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Descrizione degli obiettivi
Il modello di COOPROGETTAZIONE proposto da ANCI Lombardia per i progetti di Servizio
Civile rappresenta un’importante opportunità per fronteggiare le criticità connesse alla
difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, di sostenere la realizzazione di proposte di
politiche giovanili e di politiche attive per il lavoro di qualità.
La modalità di progettazione adottata ha l’obiettivo di:
-

coordinare al meglio le risorse a disposizione;

-

ottimizzare l’impegno richiesto ad ognuno per raggiungere il risultato atteso;

-

realizzare progetti che possano soddisfare le esigenze di tutte le sedi di servizio e, al
contempo, non tralasciare alcuna richiesta avanzata dagli enti.

L’approccio a rete utilizzato per la predisposizione del progetto permette di svolgere
attività complesse che tengono conto delle specifiche esigenze delle realtà locali,
gestibili in modo organico e con successo proprio perché affrontate in modo associato.
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L’utilizzo di una modalità collaborativa e partecipata ha finora prodotto risultati positivi
anche dal punto di vista della soddisfazione rilevata tra i soggetti coinvolti nei progetti
precedenti. In occasione degli incontri di monitoraggio i referenti hanno segnalato la loro
soddisfazione riguardo l’utilizzo di una strategia a rete per la gestione dei progetti di
servizio civile.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

Le politiche educative rivolte all’infanzia, all’adolescenza e ai giovani, hanno un forte
impatto per le amministrazioni locali anche per l’alto numero di utenti ai quali si rivolgono
ai servizi dedicati.
Spesso i Comuni gestiscono in forma associata le Politiche socio/educative consentendo
di sviluppare una rete di interventi sul territorio con una forte partecipazione dei cittadini
ed un’interessante esperienza di integrazione tra politiche sociali e politiche educative.
Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di servizi e interventi rilevanti per l’infanzia e
l’adolescenza che si sono ormai radicati sul territorio e a un forte investimento sulle azioni
di coordinamento tecnico e sulla formazione degli educatori per qualificare la
progettualità e l’azione educativa, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore coerenza
ed efficacia a livello territoriale.
Le politiche rivolte alla popolazione giovanile si sono concretizzate anche in una rete di
sportelli dediti all’informazione e all’orientamento nel percorso formativo e per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli interventi per la qualificazione delle attività di educazione non formale e del tempo
libero pongono l’accento sul protagonismo dei giovani e sulla valorizzazione dei linguaggi
propri delle fasce d’età coinvolte, cercando di mettere a disposizione contesti nei quali
tale protagonismo possa esprimersi.
I centri di aggregazione attivati dai Comuni, le manifestazioni culturali rivolte ai giovani, la
promozione dell’associazionismo giovanile, sono l’espressione concreta degli orientamenti
descritti.
Negli anni sono stati evidenziati una serie di bisogni a cui si è cercato di rispondere
attraverso i servizi sopraindicati, ma che necessitano di sostegno e integrazione, come ad
esempio:
- Bisogno di accoglienza per bambini e ragazzi nel periodo di chiusura della scuola
(pomeriggi e periodo estivo);
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- Bisogno delle famiglie con figli che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo
grado, di avere un sostegno per i propri figli nello svolgimento dei compiti scolastici nel
periodo pomeridiano;
- Bisogno di spazi e tempi di socializzazione ed integrazione (in ambito scolastico ed
extrascolastico) per ragazzi con recente esperienza di immigrazione.
Inoltre, vi è la necessità di attivare politiche di educazione al cibo che oltre ad essere
funzionale all’assunzione di comportamenti sani e a promuovere la cultura della salute,
diventa un ambito di rilevante importanza in un contesto territoriale che ospiterà EXPO
2015 il cui tema è appunto “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
La presenza dei volontari nei servizi educativi favorisce la qualificazione degli interventi e
l’aumento del numero di utenti che si possono essere raggiunti dai servizi stessi.
Il progetto prevede il coinvolgimento di volontari con l’obiettivo di incrementare la
quantità o la qualità dei servizi offerti, i volontari si affiancheranno all’attività degli
operatori oppure, dopo un periodo di formazione e con la costante supervisione del tutor,
si occuperanno di attività non svolte da altro personale.
La realizzazione del progetto si pone come obiettivi generali:
-

la promozione delle politiche attive del lavoro per l’attuazione delle politiche
europee legate all’occupazione giovanile;

-

la valorizzazione di forme di cittadinanza attiva;

-

l’acquisizione di conoscenze tecniche e nuove competenze maturate durante lo
svolgimento di percorsi di formazione on the job spendibili sul mercato del lavoro;

-

l’acquisizione di capacità di strutturare relazioni sociali complesse acquisite
mediante una lunga permanenza in un concreto ambito lavorativo;

-

l’acquisizione di maggiore consapevolezza e responsabilità dei diritti umani e dei
temi sociali.

Il progetto prevede la realizzazione di obiettivi specifici strettamente connessi con le aree
d’intervento che ogni sede ha individuato. Di seguito sono illustrati gli obiettivi specifici per
ciascuna area in cui si struttura il progetto “Giovani per le politiche educative e la
promozione culturale negli enti locali”:
AREA CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE


fornire occasioni di aggregazione e animazione;
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sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



facilitare l’accesso ai servizi.

AREA INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

AREA EDUCAZIONE AL CIBO


fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

AREA ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I GIOVANI


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



facilitare l’accesso ai servizi.

AREA SPORTELLI INFORMA


fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;
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favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

AREA ATTIVITÀ INTERCULTURALI


costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.

AREA TUTORAGGIO SCOLASTICO


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

Descrizione delle attività
Il progetto si sviluppa in 58 Enti della Lombardia, coinvolge un totale di 117 volontari di
servizio civile prevedendo le seguenti aree di intervento:


Centri di aggregazione giovanile;



Interventi di animazione nel territorio;



Educazione al cibo;



Animazione culturale verso i giovani;



Sportelli Informa;



Attività interculturali;



Attività di tutoraggio scolastico.

Per ciascuna area di intervento potranno essere svolte le attività di seguito riportate.
AREA CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
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Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani: servizio di animazione
svolto all’interno dei Centri di aggregazione per minori e giovani, ossia di strutture
destinate a svolgere attività sociali, educative, culturali, ricreative, manuali,
espressive, sportive e di sostegno. Le attività sono svolte dopo l’orario scolastico
con lo scopo di offrire opportunità formative e costruttive volte a prevenire e/o
recuperare fenomeni di devianza giovanile.



Animazione presso centri di aggregazione per anziani: servizio di animazione svolto
all’interno dei Centri di aggregazione per anziani, ossia nei servizi rivolti agli anziani,
ma aperti a tutta la comunità che offrono occasioni di incontro, di aggregazione,
di socializzazione, di svago e occupazione del tempo libero, di momenti di
informazione e approfondimento culturale.

AREA INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani: si tratta di
iniziative culturali, sportive e sociali e di tutte le forme di animazione vicine ai
linguaggi e agli interessi giovanili come feste, concerti, musica, teatro, corsi per il
tempo libero svolti con l’obiettivo di rispondere ai bisogni e agli interessi dei minori e
giovani del territorio.



Realizzazione laboratori didattici: con i laboratori didattici si intende proporre
attività culturali e formative orientate all’apprendimento. I laboratori privilegiano la
modalità operativa del fare, offrono strumenti, mezzi e tecniche con l’obiettivo di
stimolare l’acquisizione di abilità specifiche e favorire la partecipazione attiva e
concreta dei ragazzi e di coloro che vi aderiscono.



Centro diurno estivo per minori: sono centri ricreativi estivi per minori effettuati per
supportare le famiglie e permettere una gestione costruttiva del tempo libero dei
minori nel periodo estivo di chiusura delle strutture educative scolastiche. Il servizio
prevede la strutturazione di attività di tipo ludico-ricreativo, sportive, animative e
culturali.



Attività educativa di strada: è un intervento socio-educativo e animativo finalizzato
a contrastare la marginalità sociale. Si rivolge a preadolescenti, adolescenti e
giovani, singoli o in gruppo, che frequentano spazi informali e non partecipano ad
ambiti istituzionali di aggregazione e formazione o soggetti a rischio di
disadattamento e devianza. Gli educatori si spostano sul territorio (strada, bar,
discoteche, ecc.) ricercando momenti di scambio e integrazione che siano anche
occasioni di interventi educativi e realizzazione di “micro-progetti”.
6

AREA EDUCAZIONE AL CIBO


Educazione alimentare: tra le iniziative didattico educative si realizzano percorsi di
educazione al cibo con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di uno stile di vita sano
e di comportamenti alimentari responsabili. Inoltre questi percorsi favoriscono la
conoscenza tra bambini di nazioni e culture diverse, promuovendo atteggiamenti
di curiosità e di apertura verso realtà di tipo multiculturale.

AREA ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I GIOVANI


Interventi di sostegno alla genitorialità: afferiscono a tali interventi i progetti di
educazione familiare e di sostegno al ruolo genitoriale finalizzati a sviluppare e
potenziare le competenze dei genitori mediante la valorizzazione della coppia e
della famiglia come risorsa e non “utente”. I progetti si strutturano attraverso
esperienze di riflessione e formazione sul ruolo e sulle proprie situazioni
problematiche, sperimentazione di nuove forme di comunicazione tra coppie,
confronto con altri stili educativi, realizzazione di iniziative di socializzazione fra
famiglie, di formazione, di scambio e collaborazione.

AREA SPORTELLI INFORMA


Attività di informazione per i cittadini e turisti: si tratta di attività mirate a favorire
l’accesso ai servizi mediante un servizio di informazione accurato e specifico; tale
servizio si realizza con modalità comunicative differenti (sia in presenza, sia a
distanza) e attraverso strumenti linguistici adeguati. L’attività di informazione può
essere svolto per promuovere la conoscenza di iniziative culturali, sportive e sociali
presenti nel singolo Comune o in un contesto territoriale più ampio.



Insegnamento lingua e cultura italiana: gli interventi messi in atto riguardano
l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri con l’obiettivo di favorire il
processo di integrazione sociale e l’inserimento nel nuovo contesto di vita.



Orientamento scolastico e lavorativo: rientrano in questo servizio tutti gli interventi
volti a favorire l’orientamento scolastico e lavorativo mediante l’erogazione di
informazioni utili alla scelta formativa o professionale. Riguardo l’orientamento
scolastico possono essere fornite conoscenze che riguardano il sistema scolastico
delle scuole medie inferiori, superiori e delle università, possono essere segnalate le
proposte di formazione professionale mediante l’accesso a fondi sociali europei, le
possibilità di studio e formazione all’estero, ecc. Altrettanto mirate e orientate sono
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tutte le attività svolte per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro o per offrire
un orientamento lavorativo.
AREA ATTIVITÀ INTERCULTURALI


Interventi di inclusione e aggregazione sociale: il servizio propone interventi volti ad
accogliere e agevolare i processi di inclusione e aggregazione sociali con
particolare riguardo ai cittadini in condizione di disagio e a rischio di
emarginazione

sociale.

Possono

quindi

realizzarsi

mediante

iniziative

di

sensibilizzazione o attraverso progetti mirati al recupero, alla promozione della
dignità, dell’autonomia e del reinserimento di ogni persona.


Corsi di italiano per stranieri: gli interventi messi in atto riguardano l’insegnamento
della lingua italiana agli stranieri con l’obiettivo di favorire il processo di
integrazione sociale e l’inserimento nel nuovo contesto di vita. Inoltre questi
percorsi favoriscono la conoscenza tra nazioni e culture diverse, promuovendo
atteggiamenti di curiosità e di apertura verso realtà di tipo multiculturale.



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale: il
servizio prevede la realizzazione di iniziative, progetti ed eventi di formazione,
informazione, sensibilizzazione in materia di integrazione e prevenzione sociale.



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni: il servizio propone un
monitoraggio del territorio con lo scopo di intercettare i bisogni espressi e latenti e
di conseguenza valutare l’attivazione di eventuali interventi mirati.

AREA TUTORAGGIO SCOLASTICO


Attività di pre e post scuola: il servizio è finalizzato a supportare le famiglie che
lavorano e hanno bisogno di affidare i figli al personale educativo della scuola per
un periodo di tempo più esteso di quello previsto dall'orario scolastico. Il servizio
propone attività di animazione, attività sportive, laboratori creativi e spazi di
condivisione di esperienze.



Pedibus: servizio offerto allo scopo di tutelare e migliorare la qualità della vita dei
bambini e favorire l’assunzione di uno stile di vita sano. Il servizio propone
l’accompagnamento a piedi dei minori presso i servizi del territorio.



Doposcuola/Spaziocompiti: il servizio si propone in orario extrascolastico con
l’obiettivo di offrire uno spazio didattico, educativo e di socializzazione al di fuori
dell’orario scolastico. Il servizio si rivolge a minori in particolari situazioni di difficoltà
con la funzione di sostenerne l’apprendimento e la motivazione allo studio.
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Lotta all'evasione

scolastica: il

servizio consiste

nella

presa

in carico e

predisposizione di progetto mirati a evitare l'evasione scolastica o l'abbandono
scolastico precoce.
Di seguito si riportano le attività previste nelle singole sedi di servizio e la relazione tra le
attività svolte e gli obiettivi previsti dal progetto.
1. COMUNE DI ARSAGO SEPRIO - sede 4594
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori



Attività educativa di strada

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Corsi di italiano per stranieri



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Arsago Seprio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;
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sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione.

2. ASSOCIAZIONE PORTO FRANCO- sede 79215
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spazio compiti

Relazione tra attività e obiettivi
L’Associazione Porto Franco attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;
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fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

3. COMUNE DI BERNAREGGIO – sede 121609
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Bernareggio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

4. COMUNE DI BORGARELLO – sede 117634
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola
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Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Borgarello attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

5. COMUNE DI BORGOSATOLLO – sede 36012
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Borgosatollo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;
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sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



facilitare l’accesso ai servizi.

6. COMUNE DI BOTTICINO – sede 61704
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Botticino attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

7. COMUNE DI BOZZOLO – sede 121461
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori
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Area Educazione al cibo


Educazione alimentare

Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni


Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Bozzolo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

8. COMUNE DI BUSTO ARSIZIO – sede 36031
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale
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Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Busto Arsizio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale.

9. COMUNE DI BUSTO GAROLFO – sede 4583
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Busto Garolfo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;
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offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale.

10. COMUNE DI CAINO 121463
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori



Attività educativa di strada

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Caino attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale.
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11. COMUNE DI CANONICA D’ADDA - 62424
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Canonica d’Adda attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale.

12. COMUNE DI CARPENEDOLO – sede 121837
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Carpendolo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;
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fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

13. COMUNE DI CARUGATE – sede 17491
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Carugate attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.
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14. COMUNE DI CASALMORO – sede 61747
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Insegnamento lingua e cultura italiana

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Casalmoro attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.
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15. COMUNE DI CASSOLNOVO – sede 36056
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cassolnovo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



facilitare l’accesso ai servizi.



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.
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16. COMUNE DI CASTELLANZA – sede 78881
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Insegnamento lingua e cultura italiana

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Castellanza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



facilitare l’accesso ai servizi.



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.
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17. COMUNE DI CASTELVERDE – sede 79921
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Castelverde attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



facilitare l’accesso ai servizi.



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
delle competenze individuali;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.
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18. COMUNE DI CASTENEDOLO – sede 22070
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Castenedolo attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



facilitare l’accesso ai servizi.



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.
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19. COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA – sede 30370
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Castiglione Olona attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate.

20. COMUNE DI CESANO MADERNO 121471
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cesano Maderno attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;
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offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;

21. COMUNE DI CHIARI – sede 121475
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Chiari attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di confronto e di crescita culturale;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale.
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22. COMUNE DI CINGIA DE’ BOTTI – vedi modulo 5
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Attività educativa di strada

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cingia dè Butti attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

23. COMUNE DI CINISELLO BALSAMO- Settore Servizi Sociali – 120592
La sede impiegherà 3 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica
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Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cinisello attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

24. COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - Settore Servizi Sociali Uff. Progetti di rete – 120588
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cinisello attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;
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prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

25. COMUNE DI CINISELLO BALSAMO- Settore Servizi Sociali Uff. Minori e Famiglie –
120582
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Cinisello attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;
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prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

26. COMUNE DI COCCAGLIO – sede 13610
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Coccaglio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;
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prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

27. COMUNE DI CONCESIO – sede 28982
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Concesio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.
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28. COMUNE DI CREMA – sede 13569
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Crema attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

29. COMUNE DI CURTATONE – sede 36105
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti
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Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Curtatone attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

30. COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – Informagiovani – 109961
La sede impiegherà 3 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Desenzano del Garda attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;
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sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

31. COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA - Ufficio istruzione – 109965
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Desenzano del Garda attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;
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sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

32. COMUNE DI ERBA – sede 121627
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Erba attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.
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33. COMUNE DI GIUSSAGO – sede 3971
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Attività interculturali


Corsi di Italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Giussago attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.
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34. COMUNE DI LURAGO D’ERBA – vedi modulo 5
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Insegnamento lingua e cultura italiana

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Corsi di italiano per stranieri



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Lurago d’Erba attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.
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35. COMUNE DI MARIANO COMENSE – sede10803
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Giussago attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

36. COMUNE DI MILANO – sede 91334
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;
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favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



facilitare l’accesso ai servizi.

37. COMUNE DI MILANO – sede 91306
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



favorire la socializzazione e il mantenimento delle autonomie negli anziani.

38

38. COMUNE DI MILANO – sede 91854
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo.

39. COMUNE DI MILANO – sede 91901
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;
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monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo.

40. COMUNE DI MILANO – 91866
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



favorire la socializzazione e il mantenimento delle autonomie negli anziani.

41. COMUNE DI MILANO – 91912
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;
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prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo.

42. COMUNE DI MILANO – sede 91985
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo.

43. COMUNE DI MILANO – sede 91948
La sede impiegherà 3 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola
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Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’apprendimento e ridurre il rischio di dispersione scolastica;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo.

44. COMUNE DI MILANO – sede 92008
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;
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monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

45. COMUNE DI MILANO – sede 91905
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.
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46. COMUNE DI MILANO – sede 91360
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

47. COMUNE DI MILANO – sede 91186
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità
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Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

48. COMUNE DI MILANO – sede 91171
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;
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sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

49. COMUNE DI MILANO – sede 91205
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.
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50. COMUNE DI MILANO – sede 91528
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

51. COMUNE DI MILANO – sede 91327
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale
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Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

52. COMUNE DI MILANO – 91210
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;
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monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

53. COMUNE DI MILANO – sede 91178
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.
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54. COMUNE DI MILANO – sede 91890
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

55. COMUNE DI MILANO – sede 91617
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale
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Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

56. COMUNE DI MILANO – sede 91948
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;
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monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

57. COMUNE DI MILANO – sede 91623
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.
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58. COMUNE DI MILANO – sede 91173
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

59. COMUNE DI MILANO – sede 91888
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale
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Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di crescita e socializzazione;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



favorire l’integrazione e ridurre i rischi di emarginazione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



fornire supporto e aiuto ai genitori impegnati nella crescita dei propri figli;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



potenziare le azioni di monitoraggio e rilevazione dei bisogni del territorio.

60. COMUNE DI MILANO – sede 91302
La sede impiegherà 4 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Milano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche);



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale.
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61. COMUNE DI MONTE ISOLA - sede 121565
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Monte Isola attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.
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62. COMUNE DI MONZA – sede 98551
La sede impiegherà 10 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Educazione al cibo


Educazione alimentare

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Monza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

63. COMUNE DI MONZA – sede 98561
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Educazione al cibo
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Educazione alimentare

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Monza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

64. COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO – sede 16165
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Attività educativa di strada

Area Sportelli Informa
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Attività di informazione per i cittadini

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Pessano con Bornago attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

65. COMUNE DI PIEVE DI CORIANO – vedi modulo 5
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori



Attività educativa di strada

Area Educazione al cibo


Educazione alimentare

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Sportelli Informa
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Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Piedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Pieve di Coriano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.



fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;
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progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

66. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO – sede 109503
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori



Attività educativa di strada

Area Educazione al cibo


Educazione alimentare

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Piedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
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Il comune di Prata Camportaccio attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.



fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

67. COMUNE DI QUISTELLO – sede 13575
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
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Area Centri di aggregazione giovanile


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Quistello attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

68. COMUNE DI RHO – sede 71565
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Rho attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio civile
nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;
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favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

69. COMUNE DI RONCOFERRARO – sede 36283
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Roncoferraro attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;
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favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

70. COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO – sede 121583
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di San Giovanni attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.
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71. COMUNE DI SARONNO – sede 36324
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Saronno attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

72. COMUNE DI SETTIMO MILANESE – sede 121826
La sede impiegherà 2 volontari di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani
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Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Settimo Milanese attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.

73. COMUNE DI SIZIANO – sede 36332
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il Comune di Siziano attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;
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sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

74. COMUNE DI SOLZA – sede36336
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori



Attività educativa di strada

Area Educazione al cibo


Educazione alimentare

Area Animazione culturale verso i giovani


Interventi di sostegno alla genitorialità

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Insegnamento lingua e cultura italiana



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Corsi di italiano per stranieri



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti
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Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Solza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.



fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.
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75. COMUNE DI STRADELLA – sede 13639
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Stradella attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

76. COMUNE DI TORREVECCHIA PIA – sede 36357
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori
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Attività educativa di strada

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Torrevecchia Pia attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



facilitare l’accesso ai servizi.



fornire informazioni utili all’assunzione di comportamenti sani e promuovere la
cultura della salute;



sviluppare progetti individuali mirati all’assunzione di corrette abitudini alimentari e
all’acquisizione di un atteggiamento più consapevole e responsabile nei confronti
dell’alimentazione;



sviluppare percorsi mirati a sostenere la genitorialità;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio familiare;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;
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progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori.

77. COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO – sede 36358
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Travacò Siccomario attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire informazioni utili sull’accesso ai servizi;
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offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



facilitare l’accesso ai servizi.

78. COMUNE DI TREMEZZINA (Ex Unione dei comune della Tremezzina) – sede 62038
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Centro diurno estivo per minori

Area Attività di tutoraggio scolastico


Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Tremezzina attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



facilitare l’accesso ai servizi.
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79. COMUNE DI TRESCORE CREMASCO – sede 13573
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti



Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Trescore cremasco attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


fornire occasioni di aggregazione e animazione;



sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di disagio;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;
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favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

80. UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS – sede 121606
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
L’Unione dei comuni lombarda FOEDUS attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte
adeguate;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



fornire occasioni di formazione e supporto educativo ai genitori;



facilitare l’accesso ai servizi.

81. UNIONE TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE – sede 115799
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Realizzazione laboratori didattici

Area Sportelli Informa
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Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Corsi di italiano per stranieri

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
L’Unione Terre Viscontee Basso Pavese attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai
volontari in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



facilitare l’accesso ai servizi.

82. COMUNE DI VAL DI NIZZA – sede 36392
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione minori e giovani



Animazione presso centri di aggregazione per anziani
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Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Val di Nizza attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



costruire un ambiente favorevole all’incontro con altre culture;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie.



facilitare l’accesso ai servizi.
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83. COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO – sede 121712
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Vedano al Lambro attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari
in servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



facilitare l’accesso ai servizi.
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84. COMUNE DI VILLA D’OGNA – sede 121741
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Orientamento scolastico e lavorativo

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus



Doposcuola/Spaziocompiti



Lotta all'evasione scolastica

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Villa d’Ogna attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



facilitare l’accesso ai servizi.
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85. COMUNE DI VILLA GUARDIA – sede 121591
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Progettazione e organizzazione attività di integrazione e prevenzione sociale

Area Attività di tutoraggio scolastico


Pedibus

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Villa Guardia attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in
servizio civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche);



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;



progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



facilitare l’accesso ai servizi.
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86. COMUNE DI ZONE – sede 121600
La sede impiegherà 1 volontario di servizio civile per la realizzazione delle attività sotto
indicate connesse ai rispettivi obiettivi.
Area Centri di aggregazione giovanile


Animazione presso centri di aggregazione per anziani

Area Interventi di animazione nel territorio


Organizzazione attività animative e culturali per minori e giovani



Realizzazione laboratori didattici



Centro diurno estivo per minori

Area Sportelli Informa


Attività di informazione per i cittadini e turisti

Area Attività interculturali


Interventi di inclusione e aggregazione sociale



Monitoraggio del territorio e rilevazione dei bisogni

Area Attività di tutoraggio scolastico


Attività di pre e post scuola

Relazione tra attività e obiettivi
Il comune di Zone attraverso le attività sopra elencate, e svolte dai volontari in servizio
civile nelle diverse sedi di servizio, perseguirà i seguenti obiettivi:


sviluppare progetti di informazione e prevenzione sociale;



monitorare i bisogni del territorio e strutturare risposte adeguate a contenere i rischi
di devianza sociale;



valorizzare le abilità e le competenze dei giovani in fase di sviluppo;



fornire occasioni di crescita e socializzazione;



offrire un servizio informativo il più possibile completo per far conoscere le
opportunità esistenti e operare scelte consapevoli;



sviluppare progetti di integrazione e facilitazione linguistica;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



favorire il processo di scelta scolastica e l’orientamento professionale (informare
riguardo le opportunità nell'ambito della scuola, della formazione e del lavoro, e
più in generale sull'offerta delle politiche attive del lavoro private e pubbliche).



creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie;



progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione
della cultura di altri paesi;
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progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana;



promuovere l’inclusione e aggregazione sociale;



prevenire con più efficacia il rischio di dispersione scolastica e abbandono;



fornire occasioni di socializzazione e animazione;



facilitare l’accesso ai servizi.

Requisiti aggiuntivi destinatari
NESSUNO

Numero posti disponibili
117
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Sede/i di servizio (per ogni sede elencare indirizzo, nominativo tutor di sede, di cui si allegherà cv, laddove richieste, numero giovani
accoglibili in ciascuna di esse)

Responsabile Ente accreditato: Onelia Rivolta
*Ad ogni riga corrisponde una sede

TUTOR DI SEDE

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Arsago
Seprio

Arsago Seprio
(Va)

Via Concordia 1

Associazione Porto
Franco

Milano (MI)

Viale Papiniano 58

Comune di
Bernareggio

CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

4594

1

Filippini
Raffaella

14/12/1951 FLPRFL51T54A441T

X

79215

1

Lembo
Antonella

02/08/1974 LMBNNL74M42I158K

X

Bernareggio (MB) Via Pertini 46

121609

1

Brambilla Ugo

21/11/1955 BRMGUO55S21A802X

Comune di
Borgarello

Borgarello (PV)

Via Pavia 16

117634

1

Ferraris Silvia

21/04/1975 FRRSLV75D61G388A

Comune di
Borgosatollo

Borgosatollo (BS)

Via Roma 13

36012

1

Cadoni
Manuela

19/09/1976

Comune di Botticino

Botticino (BS)

Piazza Aldo Moro 1

61704

1

Zappella
Daniela

13/01/1956 ZPPDNL56A53B157A

Comune di Bozzolo

Bozzolo (MN)

Piazza Europa 1

121461

2

Malvaso
Cosimo

16/04/1965 MLVCSM65D16E205A

Comune di Busto
Arsizio

Busto Arsizio (VA) Via Volta 5

36031

2

Barbante
Fiorella

11/11/1958 BRBFLL58S51H282W

Comune di Busto
Garolfo

Busto Garolfo
(MI)

Piazza Diaz 1

4583

1

Di Clemente
Pietro

17/04/1979 DCLPTR79D17F839C

X

Comune di Caino

Caino (BS)

Via Villa Mattina 9

121463

1

Cinelli Sara

01/01/1986 CNLSRA86A41D918S

X

Comune di Canonica
d'Adda

Canonica d’Adda
(BG)

Piazza del Comune 3

62424

2

Mattedi Tiziana

17/03/1969 MTTTZN69C57L378T

CDNMNL76P59B157Q

X
X
X

X
X
X

X
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TUTOR DI SEDE

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di
Carpenedolo

Carpenedolo (BS)

Piazza Martiri della Libertà
5

CODICE
HELIOS/CODICE

121837

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

1

Roncadori
Roberta

10/06/1968 RNCRRT68H50C312B
03/08/1968 SGGMNL68M43F205X

X

DATA DI NASCITA

C.F.

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

X

Comune di Carugate

Carugate (MI)

Via XX settembre 4

17491

2

Seghizzi
Emanuela

Comune di
Casalmoro

Casalmoro (MN)

Via Pietro Nenni 33

61747

1

Soresini Silvia

04/08/1981 SRSSLV81M44F471A

X

Comune di
Cassolnovo

Cassolnovo (PV)

Via Guglielmo Oberdan 3

36056

1

Conti Paola

05/03/1968 CNTPNA68C45F952C

X

Comune di
Castellanza

Castellanza (VA)

Viale Rimembranze 4

78881

1

Sartori
Elisabetta

25/07/1971 SRTLBT71L65B300T

X

Comune di
Castelverde

Castelverde (CR)

Via Ferrari 17

79921

1

Tregattini Flavia

16/02/1958 TRGFLV58B56D150W

X

Comune di
Castenedolo

Castenedolo (BS)

Via 15 Giugno 1

22070

1

Malavolta Carla

23/09/1957 MLVCRL57P63H321I

X

Comune di
Castiglione olona

Castiglione Olona
(VA)

Via Cardinal Branda 8

30370

1

Berto Francesca

28/02/1952 BRTFNC52B684319I

X

Comune di Cesano
Maderno

Cesano Maderno
(MB)

Piazza Arese 12

121471

1

Oltolini Ornella

08/01/1958 LTLRLL58A48C566K

X

Comune di Chiari

Chiari (BS)

Piazza Martiri Della Libertà
26

121475

1

Simoni Rosa

22/02/1961 SMNRSO61B62C618V

X

Comune di Cingia dè
Botti

Cingia dè Botti
(CR)

Via Giuseppina 79

1

Vigolini
Pierpaolo

22/09/1969 VGLPPL22D1500

X

Comune di Cinisello
Balsamo

Cinisello Balsamo
(MI)

Vicolo Del Gallo 10

120592

2

Roberta Grimaz

10/06/1976 GRMRRT76H50L483T

X

Comune di Cinisello
Balsamo

Cinisello Balsamo
(MI)

Vicolo Del Gallo 10

120592

1

Stragapede
Enza

29/12/1973 STRNZE73T69F205H

X

Comune di Cinisello
Balsamo

Cinisello Balsamo
(MI)

Viale Abruzzi 11

120588

2

Capano
Massimo

12/02/1971 CPNMSM71B13I690F

X

Vedi modulo 5
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TUTOR DI SEDE

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Cinisello
Balsamo

Cinisello Balsamo
(MI)

Via Monte Gran Sasso 56

Comune di Coccaglio

Coccaglio (BS)

Via Negri 1

CODICE
HELIOS/CODICE

120582
13610

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

2

Bruson Laura

07/03/1972 BRSLRA72C47F704U

X

2

Bianchetti
Francesca

25/11/1977 BNCFNC77A65C618W

X

27/08/1957 BLFRTT57M67C948Z

X

Comune di Concesio

Concesio (BS)

Piazza Paolo VI 1

28982

1

Bulferi
Bulferetti
Rosetta

Comune di Crema

Crema (CR)

Via Civerchi 9

13569

2

Dell'Olio
Maurizio

28/09/1954 DLLMRZ54P28F205B

X

Comune di
Curtatone

Curtatone (MN)

Piazza Corte Spagnola 3

36105

1

Scipioni
Valentina

05/05/1966 SCPVNT66E45E897R

X
X

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

Comune di
Desenzano del
Desenzano del Garda Garda (BS)

Via Carducci 4

109961

3

Zanotti Simona

11/07/1972 ZNTSMN72L51D284W

Comune di
Desenzano del
Desenzano del Garda Garda (BS)

Via Castello 80

109965

1

Damiani Sonia

14/05/1954 DMNSNO54E54E333W

X

Comune di Erba

Erba (CO)

Viale Magni 10

121627

1

Castelletti
Cinzia

30/08/1962 CSTCNZ62M70D416Z

X

Comune di Giussago

Giussago (PV)

Via Roma 72

3971

1

Marchioni Sonia

24/11/1971 MRCSNO71S64G388V

Comune di Lurago
d'Erba

Lurago d'Erba
(CO)

Via Roma 56

1

Molteni
Giovanni

31/01/1974 MLTGNN74A31D416F

X

Comune di Mariano
Comense

Mariano
Comense (CO)

Piazzale Console Teodoro
Manlio 6/8

10803

1

Lietti Andrea

21/06/1973 LTTNDR73H21C933Q

X

Comune di Milano

Milano (MI)

Viale Gerolamo Gadio 2

91334

1

Ancona
Nicoletta

22/10/1961 NCNNLT61R62H501D

X

Comune di Milano

Milano (MI)

Via Dogana 2/4

91306

Cascone Paola

02/07/1957 CSCPLA57L42H501W

X

Comune di Milano

Milano (MI)

Viale Tibaldi 41

91854

Treglia Anna

22/12/1962 TRGNNA62T62F205O

X

Comune di Milano

Milano (MI)

Via Giacomo Quarenghi, 21

91901

Fabbri Silvia

12/01/1975 FBBSLV75A52F205J

X

Vedi modulo 5

2
1
2

X
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TUTOR DI SEDE
CODICE
HELIOS/CODICE

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

Comune di Milano

Milano (MI)

Via Oglio 18

91866

Comune di Milano

Milano (MI)

Viale Legioni Romane 54

91912

Comune di Milano

Milano (MI)

Via Anselmo da Baggio 64

91985

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Via Nicola Antonio Porpora
10
Via Nicola Antonio Porpora
10

N.GIOVANI
PER SEDE

1

Rodini Cecilia
Cesira

31/10/1960 RDN CLC 60R71 F2050

1

Lombardo
Gianluca

23/01/1965 LMBGLC65A23F205D

1

Antarelli
Daniela

21/06/1953 NTRDNL53H61I968S

Mascolo
Michele

11/09/1964 MSCMHL64P11I054X

X

Martinelli
Raffaella

27/05/1961 MRTRFL61E67B 054Y

X

Villa Marina

28/08/1963 VLLMRN63M68F205M

X

Minervini
Marina

31/08/1954 MNRMRM54M71F952L

X

Rossi Valeria

11/03/1956 RSS VLR 56C51 L614P

X

Arensi Patrizia

06/11/1962 RNS PRZ 62 54H803G

X

Magnaghi
Maria

15/08/1960 MGNMRA60M55 F205I

X

Marchi
Simonetta

09/08/1961 MRCSNT61M49F205X

X

Oggioni
Piermaria
Elisabetta

25/04/1955 GGNPMR55D65F955X

X

Massari Anna
Antonietta

09/05/1955 MSSNNT55E49F205T

X

Boccardi Pia

18/01/1959 BCCMRP59A58F205I

X

2
91948
1

Corso Lodi, 8/B

91905

1

Via Rosina Ferrario
Grugnola, 3

91360

1

1

Via Pietro Boifava, 17

91171

1

Via Dalmazia, 4

91205

1

Via Elio Adriano, 20

91528

1

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Via Scalabrini, 7
Via Paolo Frisi 2/4

91327

91210
91178

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

18/08/1952 BTTPGS52M12B157N

92008

Via Daniele Manin, 2

C.F.

Bettenzoli
Piergiuseppe

91948

91186

DATA DI NASCITA

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

1

Via Larga, 12

Via Viterbo, 7

COGNOME
NOME

1

1
1

X
X
X

X
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TUTOR DI SEDE

SEDE

COMUNE

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

Comune di Milano

Milano (MI)

INDIRIZZO

CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

Via delle Betulle, 39

91890

1

Rusconi Rosa
Antonietta

08/11/1953 RSCRNT53S48D416K

Via Francesco Martinengo,
34/2

91617

1

Bucceri
Giuseppa

18/05/1958 BCCGPP58E58F205E

1

Pagano
Maurizia

07/01/1960 PGNMZT60A47F205N

1

Canzi
Mariangela

20/06/1952 CNZMNG 52H60 F205L

1

Cantoni Maria
Adele

07/03/1958 CNT MDL 58C47 E951J

1

Pagani Carla
Maria Angela

09/01/1958 PGNCLM 58A49 F205N

X

4

Facchini
Girolamo

11/04/1957 FCCGLM57D11F284T

X

Via Nicola Antonio Porpora
10
Via Carlo Matteucci 1/5
Via Laura Ciceri Visconti, 1
Via Pastrengo 10

91948
91623
91173

91888

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC
X

X

X
X
X

Comune di Milano

Milano (MI)

Viale Gabriele d'Annunzio
15/17

Comune di Monte
Isola

Monte Isola (BS)

Località Peschiera Maraglio
150

Comune di Monza

Monza (MB)

Via D'Annunzio, 35

98561

2

Mostone
Carmela

29/09/1959 MSTCML59P69Z326A

X

Comune di Monza

Monza (MB)

Piazza Trento e Trieste 6

98551

1

Pagani Monica

15/08/1965 PGNMNC65M55E617A

X

Comune di Monza

Monza (MB)

Piazza Trento e Trieste 6

98551

2

Danili Emanuela

08/10/1976 DNLMNL76R48F704W

X

Comune di Monza

Monza (MB)

Piazza Trento e Trieste 6

98551

7

Timpani
Fernanda

09/10/1954 TMPPCR54R49M140D

Comune di Pessano
con Bornago

Pessano con
Bornago (MI)

Via Roma 31

16165

1

Brambilla Maria
Pia

18/06/1957 BRMMRP57H58A759S

X

Comune di Pessano
con Bornago

Pessano con
Bornago (MI)

Via Roma 31

16165

1

Galbiati Luciana

02/11/1978 GLBLCN78S42L667U

X

Comune di Pieve di
Coriano

Pieve di Coriano
(MN)

Via Gramsci 5

1

Testoni Maria

30/01/1959 TSTMRA59A70H912B

X

91302
121565

1

Archetti
Antonella

01/02/1976 RCHNNL76B41E333P

X

Vedi modulo 5

X
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TUTOR DI SEDE

SEDE

INDIRIZZO

Comune di Prata
Camportaccio

COMUNE
Prata
Camportaccio
(SO)

Comune di Quistello

Quistello (MN)

Comune di Rho

Via Ezio Vanoni 2

CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

DATA DI NASCITA

C.F.

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

109503

1

Gianoli Anna

31/12/1953 GNLNNA53T71C623Y

X

Via Rainera 3

13575

1

Gavioli Ima

23/03/1958 GVLMIA58C63H143Y

X

Rho (MI)

Corso Europa 291

71565

1

Morlacchi
Lucina

30/06/1968 MRLLCN68H70E514N

X

Comune di
Roncoferraro

Roncoferraro
(MN)

Via Roma 11

36283

1

Ferraresi Alma

23/01/1955 FRRLMA55A63L015V

X

Comune di San
Giovanni del Dosso

San Giovanni del
Dosso (MN)

Via Roma 31

121583

1

Chiavelli
Francesca

07/10/1980 CHVFNC80R47E897Q

Comune di Saronno

Saronno (VA)

Viale Santuario 2

36324

1

Pagani Maria
Luisa

14/12/1964 PGNMLS64T54C139G

X

Comune di Settimo
Milanese

Settimo Milanese
(MI)

Piazza degli Eroi 5

121826

2

Riva
Michelangelo

24/07/1969 RVIMHL69L24Z133G

X

Comune di Siziano

Siziano (PV)

Via della Stazione 15

36332

1

Francesca
Scarcelli

25/10/1982 SCRFNC82R65H827M

X

Comune di Solza

Solza (BG)

Piazza Colleoni 3

36336

1

Filopanti
Valentina

26/11/1982 FLPVNT82S66G856E

X

1

Marchetti
Barbara

06/02/1974 MRCBBR74B46F205R

X

15/12/1970 BNDSNM70T55G388D

X

Via Montebello 2

13639

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

X

Comune di Stradella

Stradella (PV)

Comune di
Torrevecchia Pia

Torrevecchia Pia
(PV)

Via Roma 1

36357

1

Banderali
Simone Maria

Comune di Travacò
Siccomario

Travacò
Siccomario (PV)

Via Marconi 37

36358

1

Bailo Giovanna

05/07/1963 BLAGNN63L45G388A

X

Comune di
Tremezzina (ex
Unione dei Comuni
della Tremezzina)

Tremezzina (CO)

Via Soccorso 26 – loc.
Lenno

62038

1

Beltracchini
Erick

16/06/1984 BLTRKD84H16Z509G

X

Comune di Trescore
Cremasco

Trescore
Cremasco (CR)

Via Carioni 13

13573

1

Piloni Manuela

21/12/1956 PLNMNL56T61D142Y

X
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TUTOR DI SEDE
CODICE
HELIOS/CODICE

N.GIOVANI
PER SEDE

COGNOME
NOME

C.F.

NON INSERITO NEI
PROGETTI DI SC

SEDE

COMUNE

INDIRIZZO

Unione di comuni
lombarda FOEDUS

Rivarolo del Re
ed Uniti (CR)

Piazza Roma 6

121606

1

Araldi Manuela

07/04/1971 RLDMNL71D47B898H

Unione dei Comuni
Lombarda Terre
Viscontee Basso
Pavese

Belgioioso (PV)

Via Garibaldi 64

115799

1

Mattioli Maria
Giuseppina

26/05/1966 MTTMGS66E66G388F

X

Comune di Val di
Nizza

Val di Nizza (PV)

Via Casa Ponte 7

36392

1

Romagnese
Agostino

01/06/1953 RMGGTN53H01L562G

X

Comune di Vedano
al Lambro

Vedano al
Lambro (MB)

Via Italia 15

121712

1

Gagliardi
Caterina

28/02/1966 GGLCRN66B68G482S

X

Comune di Villa
d'Ogna

Villa d'Ogna (BG)

Largo Europa 156

121741

1

Bigoni
Maddalena

13/10/1974 BGNMDL74R53D952B

X

Comune di Villa
Guardia

Villa Guardia (CO) Via Varesina 72

121591

1

Roncoroni
Rossella

24/08/1978 RNCRSL78M64C933B

X

Comune di Zone

Zone (BS)

121600

1

Sina Anna

26/02/1976 SNINNA76B66E333M

X

Via Monte Guglielmo 76

DATA DI NASCITA

INSERITO NEI
PROGETTI DI
SC

X
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Definizione del monte ore complessivo per percorso individuale
- 10 ore di formazione generale
- 20 ore previste di formazione specifica (di cui 8 dedicate al tema della sicurezza sui
luoghi di lavoro)
- 14 ore di attività di tutorship e accompagnamento/avvicinamento al mondo del
lavoro da attuarsi nel corso della realizzazione del percorso di servizio civile
- 956 ore attività di servizio civile
Complessivamente il progetto si compone di 1000 ore da svolgere in 12 mesi.

Contenuti piano formazione generale (minimo 10 ore)
I metodi e le tecniche sono riconducibili alle Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile (Decreto n. 160/2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri).
La formazione generale comprende 10 ore totali e sarà erogata entro il trentesimo giorno
dall’avvio del progetto mediante lezione frontale con anche l’utilizzo di dinamiche non
formali.
La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati al
servizio civile e avrà come contenuto generale l'elaborazione e la
contestualizzazione sia dell'esperienza di servizio civile, sia dell'identità sociale del
volontario in relazione alle Linee guida della formazione per i volontari in servizio civile.
Il programma seguirà i seguenti punti:
- L’identità del gruppo in formazione;
- Dall’obiezione di coscienza al servizio civile;
- Valori e identità del servizio civile;
- Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile;
- La rete organizzativa in cui si sviluppano i progetti di servizio civile;
- Ruoli e funzioni del volontario di servizio civile;
- Diritti e doveri del volontario;
- Forme di cittadinanza attiva
- Il servizio civile come forma di cittadinanza attiva e consapevole. Analisi delle varie
forme di partecipazione;
- Il lavoro per progetti;
- Orientarsi nel mondo del lavoro e dell’associazionismo.
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Contenuti piano formazione specifica (minimo 20 ore)
Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 20 ore, che saranno erogate
entro i primi 30 giorni dall’avvio del progetto, così distribuite:
1) 8 ore dedicate al tema della Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)
2) 12 ore dedicate agli aspetti connessi all’area di svolgimento delle attività.
Nello specifico saranno proposti ai volontari i contenuti di seguito evidenziati:
1) FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81 (FORMATORI PAOLO ROSSI E DEBORAH
BOSSO - DURATA 8 ORE)
Il corso prevede 8 ore di formazione d’aula in materia di salute e sicurezza e un
approfondimento relativo ai rischi correlati al luogo di lavoro ed al corretto impiego delle
attrezzature di lavoro. Si propone inoltre di fornire gli strumenti di sicurezza specifici ai
possibili rischi che il volontario può incontrare durante lo svolgimento delle attività nelle
sedi di servizio.
Il corso è rivolto a tutti i volontari in servizio civile a prescindere dall’area di svolgimento
delle attività.
2) FORMAZIONE SPECIFICA RELATIVA ALL’AREA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ – DURATA
12 ORE
Il progetto prevede un programma formativo distribuito in 2 giornate d’aula (6 ore
cadauna). Ai percorsi formativi parteciperanno i volontari in base all’area di svolgimento
delle attività in cui sono inseriti. Nello specifico saranno trattati i contenuti di seguito
evidenziati.
Corso sulle tecniche di animazione teatrale (Formatore Milena Rivolta – durata 12 ore)
Il linguaggio teatrale (quando non è mestiere, specializzazione e professionismo) è un
gioco aperto al quale tutti possono partecipare, ciascuno con le proprie capacità e i
propri limiti. È accessibile a chiunque, perché si basa su una materia prima che chiunque
è in grado di fornire: la presenza umana.
Il corso è destinato ai volontari di servizio civile che affiancheranno i tutor nell’attività di
animazione rivolta sia ai ragazzi, sia agli adulti.
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Sarà dato spazio al mondo dell’animazione teatrale, sperimentando direttamente gli
strumenti propri del fare teatro e del gioco.
Argomenti previsti:
- giochi di sensibilizzazione percettiva e di comunicazione non verbale;
- giochi strutturati di espressione corporea e vocale;
- giochi di improvvisazione teatrale;
- momenti di riflessione di gruppo guidata;
- spazi dedicati a riferimenti teorici sulla storia dell’animazione teatrale.
Definizione del progetto professionale e tecniche di ricerca attiva del lavoro (Formatori
Angela Greco, Rosaria Borghi – durata 12 ore)
Il corso è rivolto ai volontari di servizio civile il cui compito consiste nell’indirizzare gli
utenti che chiedono aiuto per muoversi nell’ambito professionale, in particolar modo i
giovani alla ricerca di un primo impiego. La peculiarità dei temi trattati fa sì che questo
momento formativo sia interessante per il volontario stesso.
Il corso prevede che i partecipanti, attraverso l’utilizzo di strumenti di autovalutazione,
definiscano il progetto professionale a partire dai propri punti di forza e di debolezza in
termini competenze professionali tecniche e trasversali.
Il corso si pone inoltre l’obiettivo di trasferire gli strumenti necessari alla ricerca del lavoro.
Argomenti previsti:
- interessi e valori professionali;
- variabili che definiscono un ruolo professionale;
- costruzione del progetto professionale;
- strategie per organizzare la ricerca attiva del lavoro;
- il curriculum vitae, il curriculum europeo;
- la lettera di accompagnamento;
- canali di ricerca del lavoro;
- prove di selezione (il colloquio, i test, il colloquio di gruppo);
- i contratti di lavoro.
L’informazione al servizio di tutti i cittadini (Formatore Angela Greco – durata 12 ore)
Il corso prevede di preparare i volontari nello svolgimento di compiti di back office e
quindi nelle operazioni di ricerca, selezione e rielaborazione di materiali informativi. Sarà
proposto un quadro introduttivo sulle normative in materia di “diritto alla cultura” seguito
dall’analisi delle diverse proposte e degli interventi promossi dai servizi di informazione e
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turismo. L’esame di questi aspetti permetterà di giungere a comprendere e a studiare ciò
che si intende per politica dell’informazione e per capire come si possa intervenire anche
nei casi di disagio, di prevenzione, di sostegno e promozione della persona in una logica
di orientamento alle scelte in ambito scolastico, lavorativo e di formazione professionale.
Argomenti previsti:
- cenni sulle normative in materia di cultura e turismo;
- costruzione di campagne di comunicazione;
- strumenti e contenuti utili per la promozione di temi culturali;
- presentazione, studio ed analisi delle proposte di azioni informative sul territorio;
- il lavoro di rete.
Sostegno ai diritti delle famiglie straniere e delle persone rom che vivono in Italia:
modalità d’intervento socio – sanitarie (Formatore Cinzia Colombo – durata 12 ore)
Il corso è rivolto a volontari che operano nei progetti d’assistenza che prevedono il
sostegno a famiglie straniere e a famiglie rom. I ragazzi coinvolti in tali progetti
svolgeranno un ruolo di supporto, accompagnamento a scuola dei bambini e attività di
affiancamento all’educatore.
Il corso vuole offrire ai partecipanti anche un quadro sulle condizioni abitative e sanitarie
di gruppi di rom che vivono in Italia.
L’obiettivo sarà quello di riflettere su opinioni comuni, pregiudizi e conoscenze sugli
straniere e sui rom.
Il formatore offrirà spunti per un inquadramento culturale, con riferimenti a libri, film e
musica.
Argomenti previsti:
- attività socio sanitaria nelle aree dismesse e nei campi non autorizzati;
- cosa ne pensano e ne sanno i partecipanti sui rom;
- miti da sfatare: non sono nomadi e altro ancora – cenni alla storia;
- approfondimento del panorama politico recente;
- esperienze abitative di famiglie straniere in Italia;
- quadro generale sulla situazione sanitaria di alcuni gruppi, in Italia e all'estero;
- come si può tradurre nella pratica l'azione sanitaria e politica in questo contesto: alcune
esperienze;
- presentazione di casi di cronaca sulla carta stampata, con discussione delle modalità di
informazione utilizzate dai mass media.
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La relazione d’aiuto con gli anziani e la metodologia del teatro sociale (Formatore
Michele Ballabio – durata 12 ore)
Obiettivo del percorso è fornire strumenti per gestire la relazione d’aiuto con gli anziani. La
metodologia adottata per la formazione è di natura teorico/attiva e teatrale.
Saranno fornite delle indicazioni al volontario sulla relazione con il mondo degli anziani
attraverso un’analisi e una rilettura della propria percezione dell’anzianità, nella
consapevolezza che questa percezione influisce nella relazione stessa con il cosiddetto
”utente”. Si proporrà la metodologia del teatro sociale come strumento nella relazione
con gli anziani.
Saranno presentate diverse proposte ricreative destinabili a gruppi di anziani e analizzati
aspetti tipici del tetro (lo spazio, i tempi, il contatto, le distanze, etc.) da utilizzare nella
relazione d’aiuto con gli anziani.
Argomenti previsti:
- diverse percezioni dell’anziano;
- relazione d’aiuto;
- teatro sociale come metodologia di intervento per gruppi di anziani;
- individuazione dei punti salienti della proposta metodologica in direzione di un suo
possibile utilizzo nell’azione di volontariato.

I VOLONTARI SARANNO INOLTRE ACCOMPAGNATI DAL TUTOR DI SEDE IN PERCORSI DI
“CONOSCENZA” COSTANTE CHE AVVERRANNO DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ
Il continuo confronto con i tutor di sede sarà specifico e relativo alle aree di svolgimento
delle attività come di seguito descritto:
CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
- strumenti e tecniche di animazione sociale;
- indicazioni utili a svolgere, in accordo con l’operatore, la progettazione e gestione degli
interventi animativi dei casi: strumenti per l’osservazione, l’ascolto e l’analisi dei casi;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale.
INTERVENTI DI ANIMAZIONE NEL TERRITORIO
- tecniche di animazione sociale e interventi di prevenzione sociale;
- strumenti di progettazione: indicazioni per predisporre attività di animazione;
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- tecniche di ascolto e di comunicazione;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale;
- monitoraggio dei casi e interventi di prevenzione al disagio.
EDUCAZIONE AL CIBO
-

elementi

di

scienze

dell’alimentazione

e

informazioni

utili

all’assunzione

di

comportamenti sani;
- strumenti di progettazione: indicazioni per predisporre attività didattiche mirate
all’assunzione di corrette abitudini alimentari;
- tecniche di ascolto e di comunicazione;
- strumenti e tecniche di animazione.
ANIMAZIONE CULTURALE VERSO I GIOVANI
- elementi di psicologia dell’età evolutiva e pedagogia;
- rischi in età adolescenziale:
- strumenti e tecniche di animazione sociale;
- elementi teorici di educazione familiare e di sostegno al ruolo genitoriale;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale.
SPORTELLI INFORMA
- elementi di psicologia e pedagogia interculturale;
- tecniche di ascolto e di comunicazione;
- strumenti e tecniche per l’orientamento scolastico e professionale;
- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici e
attività di assistenza per stranieri;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale.
ATTIVITÀ INTERCULTURALI
- elementi di psicologia e pedagogia interculturale;
- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici e
- tecniche di animazione sociale e interventi di prevenzione sociale;
- tecniche di ascolto e di comunicazione;
- monitoraggio dei casi e interventi di prevenzione;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale.
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ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO
- elementi di psicologia dell’età evolutiva e pedagogia;
- strumenti di progettazione didattica: indicazioni per predisporre i percorsi didattici e
attività di sostegno e supporto didattico per minori;
- strumenti e tecniche di animazione sociale con minori;
- monitoraggio dei casi e interventi di prevenzione nei minori;
- funzionamento e organizzazione di un ente locale;
- indicazioni utili a svolgere, in accordo con l’operatore, il monitoraggio dei casi: strumenti
per l’osservazione, l’ascolto e l’analisi dei casi.

Nominativo formatori formazione specifica e formazione generale
FORMAZIONE SPECIFICA – FORMATORI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL
SETTORE D’IMPIEGO DEI VOLONTARI (VEDASI CV ALLEGATI)
Milena Rivolta – CF: RVLMLN74M68F704B
Animatrice teatrale, si occupa di progetti educativi per i giovani.
Angela Greco – CF: GRCNGL68R60C344G
Psicologa clinica. Formatrice per la Pubblica Amministrazione, esperta di
benessere organizzativo. Orientatore, progettista esperta di bilanci di competenze.
Rosaria Borghi – CF: BRGRRM48P59E863V
Laureata in giurisprudenza, consulente e formatrice professionale per enti pubblici e
privati, in particolare per l’area del comportamento organizzativo.
Cinzia Colombo – CF: CLMCNZ73E57F704H
Assistente di ricerca presso l’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano.
Esperta d’integrazione sociale. Formatrice e docente in corsi sul sostegno alle famiglie
straniere.
Michele Ballabio – CF: BLLMHL70R30F704L
Educatore professionale esperto nella disabilità psico fisica intellettiva: in particolare in
alcune esperienze formative con docenti internazionali (Fondazione Hollmann) rivolte
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particolarmente verso le problematiche relative alle metodologie da adottare con
persone disabili gravissime a livello senso percettivo motorio.
Paolo Rossi – CF: RSSPLA60B25L219V
Abilitato alla figura di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) presso Centro AIFOS, fornisce consulenza e formazione in materia di Sicurezza
sul lavoro (D. Lgs. 81 del 2008) a diverse aziende e società di differenti ambiti.
Deborah Bosso – CF: BSSDRH69D59F205Y
Possiede la qualifica di RSPP/Formatore, è Coordinatore attività delle società del Gruppo
CMB, specializzate nel settore igiene e sicurezza sul lavoro e che mettono a disposizione
un team di professionisti altamente qualificati nei singoli settori.

FORMAZIONE GENERALE – FORMATORI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CON ESPERIENZA PLURIENNALE NEL SETTORE DEL SERVIZIO CIVILE
Laura Carrubba - CF: CRRLRZ74P63L319W
Sebastiano Megale - CF: MGLSST81P15H224H
Michela Arosio - CF: RSAMHL80C59F205K
Onelia Rivolta - CF: RVLNLO73A65F704F

Sede di realizzazione (ente ed indirizzo)
Aula attrezzata nella sede ANCI Lombardia Ufficio Servizio Civile – Via Meucci, 1 CAP
20093 Cologno Monzese (MI).
Aule attrezzate nelle sedi periferiche su base provinciale.

Partnership, collaborazione e raccordo
ANCI Lombardia ritiene che per la realizzazione degli obiettivi di progetto, in particolare
per quelli relativi alla realizzazione della misura garanzia giovani, sia necessario
istituire/rafforzare rapporti di rete tra enti di servizio civile per:
- attuare modalità congiunte di diffusione delle informazioni sulla misura
- porre attenzione alle modalità di attuazione della valutazione delle capacità,
conoscenze e competenze acquisite dal giovane, con il fine di accrescere
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l'occupabilità del giovane stesso nel mondo del lavoro.
Per raggiungere tale obiettivo l’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia ha attivato accordi
con enti di servizio civile impegnati al pari di ANCI Lombardia nell'attuazione di progetti di
servizio civile con Garanzia Giovani. Suddetti accordi prevedono la realizzazione di
incontri periodici tra i Responsabili di servizio civile nazionale ed i responsabili della
formazione delle differenti realtà, con il fine dello scambio di esperienze e buone prassi sul
tema della attuazione della formazione d'aula, della preparazione delle prove finali
inerenti alla certificazione, degli strumenti e delle collaborazioni messi in atto per lo
svolgimento della valutazione finale del volontario.
Gli enti di servizio civile con cui abbiamo stretto detti accordi sono:
- Associazione Comuni del Lodigiano (riferimento Presidente Dott. Sozzi)
- Associazione Mosaico (riferimento Presidente Dott. Di Blasi)
- Comune di Cremona (riferimento responsabile Servizio Civile D.ssa Dilda)
l’Ufficio Servizio Civile ANCI Lombardia ha stretto accordi con altre tipologie di enti,
finalizzando la

collaborazione

soprattutto alla

fase

di chiusura

di

progetto; il

coinvolgimento di soggetti del territorio con specifiche competenze in materia di
valutazione delle competenze e orientamento al lavoro consentirà ai volontari di dare
all’esperienza di servizio civile maggiore spendibilità professionale. Gli accordi stretti per la
realizzazione degli obiettivi appena descritti sono tra ANCI Lombardia e:
- Ancitel Lombardia, ente accreditato in RL per i servizi al lavoro, si occuperà della
certificazione delle competenze dei volontari (riferimento A.U. Dott. Sekules);
- Fondazione Politecnico di Milano, ente individuato da RL per l’individuazione di indicatori
per la certificazione di competenze in ambito non formale, nel caso specifico stiamo
elaborando un set di indicatori per la valutazione delle competenze applicabile anche ai
progetti di servizio civile con garanzia giovani (riferimento HR project promotion and
competence development, Dott.ssa Lorenza Leita;
- Provincia di Varese e Centro per l’impiego - diffusione dell’informazione e orientamento
(riferimento responsabile servizi per il lavoro Dott.ssa Tega);
- Centro per l’impiego della provincia di Lecco - diffusione dell’informazione e
orientamento (riferimento responsabile servizi per il lavoro Dott.ssa Bellani).
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Sistema di valutazione
Valutazione del progetto
La valutazione dell’andamento del progetto si svilupperà in itinere dal secondo mese di
servizio con le modalità previste dal “Piano di monitoraggio interno per la valutazione
dell’andamento delle attività del progetto”, si concretizzerà nella realizzazione di contatti
telefonici, telematici, in incontri periodici in aula o sul campo finalizzati alla verifica delle
attività svolte, valutazione dello stato di realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto e
ricerca di risposte correttive agli ostacoli rilevati. L’attività sarà svolta da esperti di
monitoraggio, accreditati, di ANCI Lombardia. Nell’ambito delle attività accanto alla
verifica dell’andamento del progetto è prevista la rilevazione finale delle competenze
acquisite dai volontari nel corso dell’anno alla quale sarà abbinata la certificazione delle
competenze acquisite in ambito non formale, la suddetta certificazione sarà rilasciata da
Ancitel Lombardia ente partner di progetto accreditato per i servizi al lavoro.
Per lo svolgimento dell’attività di valutazione di progetto verranno impiegati numerosi
strumenti utili alla valutazione dei risultati del progetto e alla verifica dello stato di
avanzamento delle attività. ANCI Lombardia ha accreditato un sistema di monitoraggio
e valutazione che utilizza per tutti i progetti, non si tratta di una ripetizione ma
dell’applicazione di un sistema accreditato che comunque preserva la specificità di ogni
singolo intervento e garantisce uniformità e trasparenza. La specificità di questo
intervento si sviluppa durante tutto l’anno di servizio civile e si manifesta attraverso le
molteplici attività di verifica e di rilevazione volte a monitorare i seguenti aspetti:
- Monitoraggio degli aspetti di gestione, organizzazione e dell’andamento complessivo
del progetto;
- Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali;
- Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto.
L’attività di monitoraggio proposta consente di rilevare aspetti connessi allo svolgimento
dei progetti, indagando gli aspetti gestionali e progettuali.
Per aspetti gestionali e progettuali si intendono:
- Rilevazione delle attività svolte (le attività svolte sono pertinenti al progetto?)
- Orario di servizio (media settimanale e mensile)
- Giudizio riguardo l’attività di formazione erogata dall’ente
- Giudizio riguardo le riunioni con i tutor e/o i referenti
- Giudizio riguardo l’attività di monitoraggio
- Monte ore settimanale
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- Valutazione stato realizzazione obiettivi progettuali
- Motivazioni eventuali ritardi nel raggiungimento (o per il mancato avvio) degli obiettivi
- Risultati quantitativi raggiunti (numero utenti seguiti, aumento orari apertura servizio
ecc.)
- Prodotti realizzati dall’attività dei volontari (anche i prodotti non previsti in progetto)
- Aspetti economici: assegno di servizio
- Criticità di gestione/organizzazione
La rilevazione di eventuali inadempienze comporta un’analisi accurata della situazione e
la ricerca di una soluzione adeguata, in presenza di difetti nella gestione e
nell’organizzazione del servizio civile o in caso di incoerenze varie, l’attività di
monitoraggio struttura adeguati interventi volti a garantire il rispetto di quanto prescritto
dalla normativa che disciplina il servizio civile e da quanto indicato e previsto nei
progetti.
Monitoraggio degli aspetti relazionali e motivazionali: per effettuare una corretta e
completa analisi dell’andamento di un progetto e per verificarne il successo occorre
rilevare anche gli aspetti di soddisfazione, di relazione e l’impatto che il servizio civile sta
avendo sul singolo protagonista del progetto. A tal proposito, il monitoraggio si sofferma
ad analizzare i seguenti aspetti personali, relazionali e professionali:
- Verifica del livello di motivazione
- Analisi aspettative
- Verifica del livello soddisfazione
- Percezione di utilità personale, ossia indagine riguardo la sensazione di essere ben
impiegato e valorizzato dall’ente
- Percezione di utilità futura, ossia valutazione dell’utilità di un altro volontario in futuro
- Percezione di crescita professionale e personale
- Stato dei rapporti con referenti, colleghi, volontari/e, utenti
- Criticità e difficoltà rilevate
- Incidenza che il servizio civile ha rispetto alle proprie attività personali
L’analisi e la rilevazione degli aspetti indicati si effettua sia con i tutor che con i volontari
e consente di effettuare un controllo incrociato dei dati e di rilevare le eventuali
incoerenze. Gli incontri in aula, i colloqui individuali, gli interventi sul campo e le altre
azioni di monitoraggio pur distinguendosi e caratterizzandosi nelle proprie specificità,
hanno in comune la medesima modalità operativa basata sul rapporto di ascolto, di
comunicazione e di counseling che gli esperti di monitoraggio instaurano con i tutor di
progetto e con i volontari nel corso dell’anno di servizio civile. L’attività di monitoraggio
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può quindi esplicitarsi anche attraverso un’azione di counseling volta ad orientare al
servizio, a sostenere e a supportare contribuendo a fornire indicazioni utili sia ai volontari
che agli tutor per affrontare con maggior consapevolezza e fiducia l’esperienza del
servizio civile.
Monitoraggio finale dell’andamento complessivo del progetto: nel corso del dodicesimo
mese di servizio civile gli esperti di monitoraggio organizzano il monitoraggio finale
dell’esperienza svolta. L’attività coinvolge i volontari di servizio civile e propone loro una
riflessione complessiva del percorso svolto, l’identificazione delle criticità e positività del
progetto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il rispetto di quanto indicato nel
progetto. Inoltre, il monitoraggio finale sarà utile per rilevare le competenze maturate dai
volontari attraverso l’esperienza del servizio civile. I dati rilevati dal monitoraggio con i
volontari saranno utilizzati nel corso del monitoraggio finale svolto con lo staff di ANCI
Lombardia e a partire da questi si valuteranno le eventuali modifiche o integrazioni da
apportare nei prossimi progetti di servizio civile. In base ai risultati ottenuti al termine del
progetto e alle valutazioni espresse dai volontari e dai tutor, lo staff Servizio Civile di ANCI
Lombardia effettuerà una valutazione complessiva dell’andamento del progetto.
L’analisi finale avrà come oggetto i seguenti aspetti:
- Analisi e approfondimento delle criticità e delle positività del progetto
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati
- Verifica della coerenza: corrispondenza tra quanto realizzato e quanto indicato nel
progetto
- Progettazione e pianificazione delle future linee di intervento.
Nel monitoraggio conclusivo si conclude anche il lavoro di rilevazione delle abilità e delle
competenze acquisite nel corso dell’anno di servizio civile. L’indagine delle competenze
aiuta a fare il punto sull’iter personale e professionale già compiuto, consentendo ai
volontari di identificare le loro attitudini, le competenze e motivazioni, in modo tale da
potersi proporre in ambito professionale come figure preparate, competenti e con delle
esperienze pratiche di lavoro alle spalle. Il bilancio di competenze diviene quindi un
valore aggiunto all’intera esperienza di servizio civile svolta e sarà utile per il
riconoscimento delle competenze acquisite e certificabili nel Curriculum Vitae del
volontario.
LA RILEVAZIONE SUL CAMPO: GLI INTERVENTI PERSONALIZZATI
Nel corso dell’anno l’esperienza di servizio civile può essere ostacolata dalla presenza di
particolari problemi o criticità in grado di disturbare e persino di ostacolare il buon
andamento dei progetti. In questi casi, l’attività di monitoraggio si esprime attraverso una
100

prima fase iniziale di lettura e presa in carico del caso e, successivamente se necessario,
si struttura attraverso degli
incontri sul territorio volti a comprendere con maggiore chiarezza la situazione in corso.
La presa in carico della situazione critica avviene solitamente mediante una prima
segnalazione telefonica; in alcuni casi è a cura del tutor di progetto in altri ad opera di
un volontario di servizio civile. In risposta a questo primo contatto l’intervento di
monitoraggio si esprime attraverso un intervento di assistenza a distanza, si tratta di un
supporto on-line utile alla presentazione e comprensione del problema.
Successivamente ad una prima analisi telefonica possono verificarsi situazioni diverse: nei
casi migliori la criticità emersa viene gestita telefonicamente attraverso interventi di
mediazione tra le parti; in altri casi invece, laddove le difficoltà segnalate siano maggiori,
occorre strutturare un intervento più organico e strutturato che preveda la creazione di
uno specifico dossier cartaceo del caso. In risposta alle criticità emerse, viene quindi
chiesto agli attori coinvolti di produrre un proprio scritto nel quale segnalare la situazione
in corso ed esplicitare le proprie controdeduzioni.
Per comprendere con maggiore chiarezza la situazione e per favorire l’individuazione di
una corretta strategia di intervento l’attività di monitoraggio può concretizzarsi in incontri
sul campo volti a rilevare la situazione direttamente nelle sedi di servizio. In questi casi, gli
incontri coinvolgono sia i volontari che i tutor di progetto, con entrambi l’intervento
proporrà momenti di dialogo, confronto e, ove possibile, di mediazione. Laddove
dovessero emergere situazioni di particolare gravità l’Ufficio Monitoraggio di ANCI
Lombardia valuterà se segnalare il caso all’UNSC, presentando il dossier redatto sul caso
in esame ed avviando di conseguenza la richiesta di un possibile procedimento
disciplinare.
Valutazione delle competenze acquisite dal volontario
Al termine del servizio Ancitel Lombardia (ente iscritto all’Albo Regionale previsto dall’art.
25 della Legge regionale 6 agosto 2007 numero n. 19 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”), rilascerà ad ogni
volontario/a che conclude il servizio, documentazione contenente la certificazione delle
competenze acquisite. Per ogni volontario verrà data la disponibilità ad uno spazio
individuale nel quale analizzare le competenze acquisite durante l’esperienza e quelle
possedute precedentemente.
La realizzazione del progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:
- Diffusione fra i volontari di un atteggiamento di cittadinanza attiva: l’esperienza del
servizio civile come momento di educazione alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al
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volontariato; come occasione per conoscere la città e i suoi complessi apparati da
un’ottica inusuale: non quella di fruitore dei servizi, ma quella di fornitore.
- Diffusione fra i volontari di conoscenze professionali e capacità d’inserimento in
situazioni di lavoro: lo svolgimento del servizio civile consente al volontario il
coinvolgimento in forme di training on the job nel corso del quale acquisire conoscenze
tecniche.
Il riconoscimento delle competenze acquisite durante l’esperienza di Servizio Civile è
importante per la persona, per il volontario, in quanto in grado di accrescere le possibilità
occupazionali nel mercato del lavoro e facilitare l’accesso a qualifiche e titoli di studio
più elevati. La certificazione delle competenze acquisite deriva dall’esame relativo
all’iter personale e professionale compiuto e consente ai partecipanti di identificare
attitudini, competenze e motivazioni, per proporsi in ambito professionale come figure
preparate, competenti e con un’esperienza concreta di lavoro alle spalle.
Al termine della certificazione delle competenze Ancitel Lombardia rilascia un attestato
regionale strumento utile ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, ricollocazione
lavorativa o per la ripresa degli studi in un percorso di formazione professionale.
Segue la tabella con il dettaglio dell’organizzazione dell’attività di valutazione e
l’integrazione tra la valutazione generale del progetto e la valutazione dei volontari.
Obiettivi
1) Valutazione quadrimestrale degli
aspetti legati alla gestione,
organizzazione e andamento
complessivo del progetto mediante
questionari di rilevazione e con
eventuali interventi sul campo.
2)Valutazione finale del progetto
attraverso un incontro individuale di
chiusura progetto finalizzato alla
verifica delle competenze acquisite.

Indicatori
Indicatori relativi all’obiettivo 1)

Risultati attesi
Corrispondenza tra quanto progettato

- Grado di pertinenza delle attività

e quanto realizzato.

svolte rispetto a quelle previste dal
progetto.

Soddisfazione del giovane in merito

- Orario di servizio (media settimanale

alle attività svolte e alla formazione

e mensile).

ricevuta durante il progetto.

- Giudizio riguardo l’attività di
formazione erogata dall’ente.

Acquisizione dei giovani di nuove

- Risultati quantitativi raggiunti (numero

conoscenze e abilità spendibili sul

utenti seguiti, aumento orari apertura

mercato del lavoro e riconosciuti

servizio

attraverso il rilascio della certificazione

ecc.).

delle competenze previste nel

- Prodotti realizzati dall’attività dei

progetto:

volontari (anche i prodotti non previsti

- effettuare la progettazione di attività

dal progetto).

di animazione ricreativa e educativa;
- realizzare interventi di animazione e

Indicatori relativi all’obiettivo 2)

gioco;

- Esito finale della certificazione delle

- attivare la rete territoriale per la

competenze acquisite (numero

realizzazione di attività di prevenzione

attestati rilasciati).

sociale;
- realizzare interventi di animazione
sociale.
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
Nominativo del Responsabile di progetto: Onelia Rivolta
Data di nascita: 25/01/1973
Codice fiscale: RVLNLO73A65F704F
Recapito telefonico: 3492305452
Milano, 23 dicembre 2014
Firma del Responsabile di progetto
Dott. Onelia Rivolta

Nominativo del Responsabile Legale di ANCI Lombardia: Pier Attilio Superti
Data di nascita: 01/04/1958
Codice fiscale: SPRPTT58D01D150Q
Recapito telefonico: 02866602

Milano, 23 dicembre 2014
Firma del Responsabile legale di ANCI Lombardia
Dott. Pier Attilio Superti
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