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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
NOME PROGETTO

PURPLE – INCONTRI DI SFUMATURE
CODICE PROGETTO

PTCSU0028520012474NXTX
CODICE ENTE

SU00285
NOME ENTE

CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
www.cssparma.it
(sezione Servizio Civile Universale  come candidarsi)
SETTORE E AREA DI INTERVENTO
Settore
ASSISTENZA
Area d’intervento
DISABILI
DURATA DEL PROGETTO
12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il riferimento culturale e metodologico che il territorio ha adottato (locale, ma anche nazionale) è
quello riferibile al progetto di vita e ai costrutti della qualità della vita, riferimenti che rimandano a
considerare la persona con i suoi limiti e le sue possibilità e che corrispondono i vari gestori di
servizi ad un lavoro integrato sul fronte della domiciliarità, del tempo libero, dell’attività formativa
e occupazionale, nonché del lavoro sulle autonomie.
La persona con disabilità deve essere accompagnata in tutti i suoi passaggi di crescita, di ordine
scolastico, di supporto all’autonomia e contingente ad ogni fase di vita: la collaborazione tra
servizi sul territorio diventa fondamentale elemento di coerenza e supporto alla vita delle
famiglie.
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Nel perseguimento di queste direzioni il contributo delle associazioni di famigliari è elemento
indispensabile sia sul fronte dell’attualizzazione dei bisogni, sia per gli input all’innovazione dei
servizi; un ruolo imprescindibile per la volontà di fare una costante manutenzione al rischio di
assestamento dei servizi.

Indicatori di cambiamento e Obietti del progetto:
Indicatore – aumento delle esperienze di domiciliarità comunitaria (con conseguente riduzione
della domanda sui servizi residenziali) per persone NON AUTOSUFFICIENTI
Obiettivi
Aumento dei percorsi di domiciliarità comunitaria per persone con disabilità
Almeno 5 nuovi percorsi
Avvio di Scuola delle Autonomie per favorire l’autonomia abitativa
Indicatore – formazione territoriale al fine di qualificare operatori e figure ‘non professionali’
rispetto al tema del Progetto di vita, Qualità della vita e Budget di progetto
Obiettivi
Formazione operatori pubblico e privato sociale sul Progetto di vita.
Almeno 25 operatori sul Distretto di Parma
Formazione e promozione alla figura dell’amministratore di sostegno
Case manager – assistente del caso - formazione di questa specifica figura professionale
Qualificazione del lavoro di cura delle assistenti famigliari con attenzione specifica alla disabilità,
almeno 8 assistenti famigliari e collaborazione con sportello Clissa
Introdurre uno sguardo lungo al progetto di vita lavorando con questo approccio già nelle fasi
dell’infanzia e adolescenza
Indicatore – aumento dei raccordi con il territorio e con il suo sistema di opportunità per
qualificare i progetti di vita di persone con disabilità che vivono in strutture residenziali
Obiettivi
Aumento dei raccordi territoriali in ogni unità operativa residenziale coinvolta nel progetto,
almeno 2 nuovi ogni anno
Indicatore – differenziare i servizi per ‘categorie’ nuove e particolari di disabilità: autismo e
disturbi del comportamento
Obiettivi
Aumento delle opportunità territoriali che possano rispondere a ragazzi/adulti con diagnosi
afferibile allo spettro autistico accolti nei servizi diurni già in essere (n. non quantificabile ad oggi)
Avvio di un centro abilitativo per bambini/e con autismo
Qualificare spazi e contesti di osservazione, valutazione e presa dati sui comportamenti discreti al
fine di generalizzare e implementare gli stessi all’interno di catene comportamentali con
caratteristiche di impieghi lavorativi/occupazionali e generalizzanti
Indicatore – confrontare e uniformare i modelli di servizio e di presa in carico tra i quattro Distretti
socio sanitari della provincia di Parma
Obiettivi
Pubblicazione di una ricerca distrettuale sui nuovi modelli di domiciliarità in ambito disabili
2 seminari inter distrettuali su pratiche di presa in carico e sulla messa in comune di servizi di
sollievo temporaneo
Valutare la trasferibilità delle buone pratiche di sostegno al quotidiano da Parma ad altri distretti
della provincia
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Indicatore – numero di servizi riprogettati a seguito dell’emergenza COVID-19
Obiettivi
Mantenimento dei tavoli distrettuali di riprogettazione e monitoraggio
Monitorare e aggiornare i protocolli di sicurezza dei servizi
Formare gli operatori sugli aspetti psicologici del distanziamento e sulle metodologie di lavoro a
distanza

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
nelle sedi di attuazione del progetto:

COMUNE DI PARMA www.comune.parma.it
sede COMUNE DI PARMA - SERVIZIO SOCIALI, codice sede 176515
Largo Torello de Strada n.11/A – Parma
obiettivo 1
Integrazione scolastica
- Osservazione accompagnata per conoscere il sistema dei servizi di questo specifico ambito, la
rete istituzionale e territoriale coinvolta, i ruoli e le funzioni organizzative.
- Incontri con le scuole superiori di Parma per raccogliere il fabbisogno
- Incontri con il contesto specifico dell’attività: funzione strumentale per la disabilità, equipe
educativa, docenti di sostegno.
- Incontri con la persona con disabilità, la sua famiglia e la rete sociale (contestualizzazione)
- Incontri per la definizione ed il monitoraggio dei PEI (progetti educativi individualizzati).
- Affiancamento dell’operatore di sostegno allo studente secondo quanto programmato
sinergicamente negli incontri di rete.
- Collaborazione con l’equipe degli educatori dell’Istituto scolastico di afferenza
- Equipe di verifica
obiettivo 2
Integrazione sociale
- Osservazione accompagnata per conoscere il sistema dei servizi di questo specifico ambito, la
rete istituzionale e territoriale coinvolta, i ruoli e le funzioni organizzative.
- Incontri di programmazione con la realtà sociale della città (consentiranno la conoscenza dei
progetti del Comune di Parma rivolti agli adolescenti e giovani con disabilità e non).
- Incontri con le equipe educative comunali che si occupano di adolescenti in uscita o da poco
usciti da scuola.
- Affiancamento degli educatori professionali nei progetti per adolescenti con disabilità (17-25
anni) Incontri di definizione e monitoraggio dei progetti individualizzati ed equipe di verifica
complessiva degli interventi.
obiettivo 3
Attività formative
- Realizzazione di “ScuoLAB”: attività di supporto alle autonomie attraverso il ‘pretesto attività’
della cucina e della capacità di stare in un piccolo gruppo
- Percorsi di alternanza scuola/territorio per ragazzi certificati L.104 in coop.ve del territorio con
attività idonee al profilo segnalato dalla scuola.
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COMUNE DI PARMA www.comune.parma.it
sede COMUNE DI PARMA - CENTRO PER LE FAMIGLIE, codice sede 176510
Borgo San Giuseppe n.32/A – Parma
Sede trasferita in Via Luigi e Salvatore Marchesi n.37/a – Parma
obiettivo 1
Accompagnamento dei minori e sostegno delle autonomie
- Osservazione finalizzata alla conoscenza delle diverse tipologie di sostegno e dello stile
relazione del progetto ‘A casa con sostegno’
- Affiancamento dell’educatore nel supporto all’attività scolastica
- Supporto all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di tempo libero
- Scouting territoriale: ricerca di nuove opportunità di accoglienza e integrazione
obiettivo 2
Attività di monitoraggio
- Partecipazione all’equipe di lavoro finalizzate alla programmazione e analisi degli interventi
- Partecipazione ad alcuni momenti di verifica con le famiglie
- Partecipazione ai momenti di formazione e rielaborazione rivolti al gruppo di educatrici che si
occupano del sostegno al quotidiano
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede ARCOBALENO CENTRO DIURNO, codice sede 176455
Via Baracca, 21 - Fidenza (PR)
obiettivo 1
Percorsi individualizzati rivolti a persone adulte disabili
- Laboratori espressivi/artistici
- Attività occupazionali (assemblaggio etc.)
- Attività finalizzate all’autonomia domestica (spesa assistita, utilizzo denaro, gestione/riordino
degli spazi, gestione/organizzazione momenti convivialità..)
- Laboratorio di danza
- Attività ludico/ricreative/socializzanti (Uscite in città, gite fuoriporta..)
- Attività motorie specifiche (piscina, ginnastica..)
obiettivo 2
Attività socializzanti
- Preparazione festa popolare della cooperativa
- Coinvolgimento in eventi territoriali inerenti la mission della cooperativa (Rete H, eventi di
quartiere, etc.)
- Realizzazione del progetto Calamaio (con le scuole del distretto di Fidenza)
obiettivo 3
Progetti e azioni di rete
- Partecipazione al tavolo distrettuale sulla disabilità
- Partecipazione al coordinamento di area socio assistenziale del Consorzio Solidarietà Sociale
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DOPO DI NOI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CASA DEI TIGLI, codice sede 176461
Strada Galantina, 11/A – Parma
obiettivo 1
Interventi riabilitativi
- Partecipazione alle attività di vita quotidiana in relazione alle soggettive caratteristiche e
abitudini delle singole persone ospiti della casa.
- Uscite e attività esterne finalizzate al mantenimento delle autonomie e a potenziare le
opportunità di socializzazione e integrazione.
- Equipe di definizione dei piani educativi e di verifica della programmazione.
- Programmazione, organizzazione e gestione delle attività estive (comprese le vacanze
residenziali).
obiettivo 2
Progetti e azioni di rete
- Partecipazione al tavolo distrettuale sulla disabilità
- Partecipazione al coordinamento di area socio assistenziale del Consorzio Solidarietà Sociale
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CASA OLTRETORRENTE, codice sede 176465
Via Ferdinando Angelo Maria Provesi, 12 – Parma
obiettivo 1
Progetti e azioni di rete
- Partecipazione al coordinamento socio assistenziale provinciale del Consorzio Solidarietà
Sociale
- Azioni formative del progetto PRIMA su Qualità e progetto di vita
- Coordinamento Scuola D’Autonomia con la coop.va Insieme
- Accoglienza di percorsi di alternanza scuola/territorio per ragazzi certificati L. 104 con il
Comune di Parma
obiettivo 2
Percorsi educativi, riabilitativi e di socialità
- Osservazione costante che consenta di definire o monitorare il progetto individualizzato
- Programmazione settimanale delle attività: ginnico-riabilitative
- Affiancamento alle attività ludico/ricreative
- Organizzazione del tempo libero con uscite infrasettimanali e nel fine settimana
- Organizzazione di soggiorni estivi
- Iniziative di promozione culturali: spettacoli e concerti
- Cura e gestione della casa
obiettivo 3
Percorsi di domiciliarità comunitaria e scuola di autonomia
- Affiancamento su alcune attività del progetto LE CASE RITROVATE (domiciliarità comunitaria e
Scuola di Autonomia) correlati al gruppo appartamento. La Scuola nascerà nel medesimo
condominio.
- Incontri con le famiglie (collettivi e individuali) per diffondere percorsi di domiciliarità
comunitaria e scuola di autonomia
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FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede FIORDALISO CENTRO DIURNO, codice sede 176522
Via Bassano del Grappa, 10/B – Parma
obiettivo 1
Interventi educativi, riabilitativi e di socialità
- Affiancamento alle attività di tipo espressivo (Laboratorio di burattini presso la cooperativa
sociale Le Mani Parlanti, musicoterapia, shiatsu, arte, pensieri e parole, onoterapia, etc.)
- Programmazione e attività ludico ricreative e socializzati interne ed esterne (uscite
infrasettimanali, balli, soggiorni estivi, etc.)
- Accompagnamento ad alcuni incontri con le famiglie: programmazione, rilevazione di nuovi
bisogni, colloqui individuali.
- Approfondimento del progetto consortile SCUOLA DI AUTONOMIA
obiettivo 2
Preavviamento al lavoro verso l’adultità
- Attività di preavviamento al lavoro (assemblaggio di materiale elettrico e plastico, maglieria,
cura del verde della cooperativa..)
- Approfondimento e partecipazione ai gruppi di lavoro del progetto ALTRI LAVORI
- Accompagnamento ad alcune attività del laboratorio di maglieria LE MAGLIDEE, il nuovo ramo
d’impresa della cooperativa che offre diverse opportunità di coinvolgimento
obiettivo 3
Costruzione di percorsi di comunità
- Progetto CASE RITROVATE (in particolare scuola di autonomia): condivisione con protagonisti,
famiglie ed operatori di momenti conviviali e di socialità
- Partecipazione all’attività di cura dell’orto come supporto dell’operatore presso Orti sociali Via
Venezia (PROGETTO ALTRI LAVORI)
- Accompagnamento e approfondimento del progetto consortile ALTRI LAVORI (conoscenza
del modello di intervento che implica un lavoro di attivazione del territorio e di monitoraggio
costante)
- Promozione della festa annuale con ANFFAS e altre realtà del quartiere
- Accompagnamento ad alcuni percorsi di uscita per persone disabili anziane della cooperativa
in collaborazione con interlocutori pubblici del territorio
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede OLTRETORRENTE CENTRO DIURNO, codice sede 176550
Via Venezia, 110 – Parma
obiettivo 1
Formazione, preavviamento al lavoro e socializzazione
- Affiancamento educativo alle attività di preavviamento al lavoro (assemblaggio di materiale
elettrico, plastico e di confezionamento..)
- Programmazione e attività ludico ricreative e socializzati interne ed esterne (uscite
infrasettimanali, balli, palestra, soggiorni estivi..)
- Affiancamento attività legate all’utilizzo delle vecchie/nuove tecnologie (dall’utilizzo del pc alla
sperimentazione di programmi/app nuove per lo sviluppo delle autonomie)
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Attività di tipo espressivo (Laboratorio di burattini musicoterapia, shiatsu, arte, pensieri e
parole, ...)
Accompagnamento dell’operatore nella gestione di alcuni laboratori legati alle emozioni,
affettività, sessualità: ciò implica mettersi in gioco con le proprie capacità relazionali ed
empatiche

IL CORTILE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CENTRO DISABILI “WHY NOT?”, codice sede 176479
Via Tabiano, 37/A - Salsomaggiore Terme (PR)
obiettivo 1
Azioni di inclusione
- Partecipazione alle periodiche equipe di programmazione delle iniziative di cui sotto che
coinvolgono la rete di collaborazione con il territorio
- Progetto “Calamaio”: percorsi con le scuole di incontro e confronto con le diversità (in
collaborazione con la cooperativa sociale coprogettante Arcobaleno)
- Percorsi di avvicinamento al mondo del volontariato e di opportunità formativa ed educativa
per la promozione del benessere e la riduzione del disagio giovanile” in collaborazione con le
Scuole del territorio
- Lavori di Pubblica Utilità
- Stage scolastici e universitari – Tirocini di orientamento e formativo
- Feste, pranzi benefici, momenti di condivisione
- Percorsi di socializzazione e di conoscenza con altre realtà del territorio
- Riunioni in plenaria con le famiglie delle persone inserite
obiettivo 2
Percorsi di autonomia e realizzazione della personalità
- Partecipazione all’equipe che, periodicamente, consente di programmare i percorsi
individualizzati in relazione al sistema di opportunità in dotazione alla coop.va e poi di
verificarli.
- Attività ergoterapiche
- Attività sportive: acquaticità (invernale ed estiva), tennis, psicomotricità, basket
- Attività di rilassamento
- Gite e uscite
- Cura e cultura dell’orto
- Percorsi di autonomia individuali
- Attività artigianale e di laboratorio creativo
- Attività di potenziamento cognitivo e scrittura creativa
- Progetti “Altri lavori”: inserimento in attività in contesti naturali (supermercati, asili,…)
- Progetto di Bookcrossing
- Laboratorio di Bel-essere
- Laboratorio della musica con maestro
- Attività di balli e karaoke

IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
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https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO, codice sede 176482
Via G. Leopardi, 3 - Noceto (PR)
sede LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE, codice sede 176544
Via G. Leopardi, 3 Noceto (PR)
sede CENTRO RESIDENZIALE SOCIO OCCUPAZIONALE, codice sede 176586
Via G. Leopardi, 3 Noceto (PR)
obiettivo 1
Percorsi di autonomia e realizzazione della personalità
- Laboratorio di lavorazione della creta e creazione di oggetti decorativi e bomboniere
- Gestione della sala da pranzo e lavaggio piatti
- Attività di assemblaggio
- Attività di comunicazione aumentativa -alternativa
- Laboratorio sensoriale
- Attività motorie e sportive
- Attività ludico- ricreative
- Gite e soggiorni
- Progetti individualizzati per l’autonomia: uso dei mezzi pubblici, cura della persona, acquisti
personali, gestione dei soldi
- Attività di “Beauty” per promuovere il valore della cura estetica personale, la consapevolezza
di sé, il rispetto della propria e altrui persona
obiettivo 2
Domiciliarità e residenzialità comunitaria
- Progetto “Le Case Ritrovate”: percorso di domiciliarità di persone disabili in 3 appartamenti
indipendenti dalla struttura residenziale, al fine di promuovere e favorire la loro vita autonoma
- Prolungamento d’orario (possibilità per gli utenti che ne hanno necessità, di rimanere in coop
oltre l’orario diurno)
obiettivo 3
Progettazioni e azioni di rete
- Promozione e partecipazione a feste e iniziative territoriali di rete (convegni, seminari,
momenti pubblici vari)
- Progetti promossi dalla coop, anche in collaborazione con altre coop o associazioni della zona,
rivolti ai bambini delle scuole materne, elementari, medie del paese e del territorio locale, al
fine di diffondere e valorizzare la cultura della diversità e integrazione
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro e di inserimento lavorativo
- Incontro-Aperitivo aperto alla cittadinanza per raccontare il tema del diritto al cibo, promosso
da Kuminda, la nostra coop, il Consorzio di solidarietà sociale e l’associazione Kwa Dunia e CSV
Emilia
- Progetto “Altri lavori” (percorsi di lavoro in luoghi del territorio che possono offrire occasioni
di socialità e di impegno in attività specifiche, prevalentemente manuali e pratiche).
- Festa sociale della coop aperta al territorio
- Partecipazione al coordinamento socio assistenziale del Consorzio Solidarietà Sociale
- Coprogettazione nei tavoli distrettuali sulla disabilità (con le coop.ve Il Cortile, Arcobaleno,
Dopo di Noi)

INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
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https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CENTRO “DIMUN”, codice sede 176472
Via Giulio e Guido Carmignani, 11/A – Parma
obiettivo 1
Percorsi formativi e di accompagnamento
- Accompagnamento alla lettura dei bisogni della persona disabile e del relativo profilo di
sostegni (partecipazione anche all’equipe di lavoro)
- Accompagnamento alla lettura dei bisogni espressi delle famiglie della persona disabile
- Individuazione piccole mansioni di sostegno da svolgere in autonomia
- Accompagnamento in alcune attività di tipo assistenziale e educativo-riabilitativo
obiettivo 2
Percorsi lavorativi verso l’autonomia
- Partecipazione programmata alle equipe di programmazione
- Individuazione di spazi di formazione per condividere il sistema informativa, quello
progettuale e gli strumenti in uso
- Individuazione di spazi formativi per comprendere l’articolazione dei processi secondari di
erogazione del servizio
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CENTRO “SENOI”, codice sede 176473
Via Max Casaburi, 15/A – Parma
obiettivo 1
Elaborazione di progetti di vita
- Partecipazione incontri equipe per la definizione dei PEI (Progetti Educativi Individualizzati)
- Affiancamento ad attività riabilitative, di stimolazione e sviluppo senso-motorio
- Attività di motricità, acquaticità, rilassamento in acqua (piscina, palestra..)
- Attività di stimolazione basale
- Attività ricreative/socializzanti (uscite, gite..)
- Accompagnamento ad un percorso di attivazione e conoscenza della comunità territoriale in
cui si colloca la nuova sede operativa della cooperativa
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede LA BULA CENTRO DIURNO, codice sede 176539
Strada Quarta, 23 – Parma
obiettivo 1
Formazione, preavviamento al lavoro e socializzazione
- Laboratorio stabile e attrezzato di falegnameria per la produzione di oggettistica (dall'idea alla
vendita)
- Attività motorie e di animazione (palestra, judo, musicoterapia, yoga, etc.)
- Percorsi individuali e di gruppo di orientamento e di acquisizione di autonomie: autobus,
luoghi pubblici, etc.
- Percorsi di inserimento lavorativo nella forma di tirocini formativi
- Soggiorni estivi e week end
- Percorsi di ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO e laboratori rivolti alle scuole
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Conoscenza e partecipazione a momenti formativi significativi per la realizzazione del progetto
ALTRI LAVORI, SCUOLA DI AUTONOMIA

obiettivo 2
Progetti, azioni di rete e di socialità
- Partecipazione ad incontri di lavoro di rete con associazioni, parrocchie e familiari e attivazione
di un animatore di territorio
- Sperimentazione di percorsi di impegno – tra assistenza e lavoro – di giovani disabili in realtà
esterne al Centro socio occupazionale
- Incontri periodici con le famiglie per monitorare i bisogni emergenti
- Iniziative di festa per e con il quartiere
- Osservazione e partecipazione all’attivazione di percorsi di volontariato cittadino
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede CASA RITROVATA NOTTAMBULA, codice sede 176526
Via Passo delle Guadine, 3 – Parma
obiettivo 1
Domiciliarità comunitaria e tempo libero
- Affiancare l’operatrice nell’attività di cura e assistenza alla persona in un’ottica di crescita delle
autonomie
- Affiancamento dell’operatrice nelle attività continuative relative alla socialità (interne ed
esterne) e al benessere fisico e psichico (interne ed esterne)
- Partecipazione alla stesura e alle verifiche sui progetti educativi
obiettivo 2
Socialità e progetti di rete
- Partecipazione a momenti formativi significativi per la realizzazione del progetto LE CASE
RITROVATE
- Partecipazione ad iniziative utili a conoscere le reti istituzionali in cui è inserita la Cooperativa
- Festa di primavera della cooperativa aperta al territorio e altre feste sul territorio
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede DIGITARLO, codice sede 176521
Via Paolo Maria Paciaudi, 6/A – Parma
Sede trasferita in Via Bologna 15/A – Parma
obiettivo 1
Percorsi formativi e di acquisizione di competenze
- Affiancamento dell’operatore nel laboratorio emotivo
- Affiancamento nel lavoro di digitalizzazione di materiale fotografico e video
- Partecipazione alla stesura e alle verifiche sui progetti individualizzati
- Affiancamento dei ragazzi con disabilità nella realizzazione di opere multimediali
obiettivo 2
Promozione della mission e dei valori della cooperazione sociale
- Partecipazione ad eventi e iniziative organizzate dalla cooperativa o in cui la Cooperativa è
soggetto attivo.
- Conoscenza dei progetti di rete della cooperativa
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Formazione interna gestita con approfondimenti, incontri tematici, studio collettivo di
documenti di settore.

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)
sede LABORATORIO S. MARTINO, codice sede 17654
Strada S. Martino Sinzano, 38 - Collecchio (PR)
obiettivo 1
Percorsi individualizzati di vita e di socialità
- Partecipazione alle equipe di programmazione delle attività
- Sostegno alle attività quotidiane che comprendono gli aspetti di rituale e i laboratori socio
occupazionali di assemblaggio
- Incontri con servizi e istituzioni del territorio finalizzati a comprendere la rete collaborativa
- Conoscenza dell’esperienza di Scuola d’autonomia per l’abilitazione alla vita autonoma.
- Partecipazione (o conoscenza mirata) delle iniziative straordinarie: vacanze e viaggi all’estero
– la particolare filiera di una programmazione complessa
- Accompagnamento alla conoscenza delle modalità di gestione di relazioni e emozioni
- Partecipazione a formazione/seminari che consentano di approfondire l’ambito d’intervento
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate)s
sede CENTRO RESIDENZIALE LA CASA, codice sede 176485
Strada Cavagnari, 3/B – Parma
obiettivo 1
Domiciliarità e residenzialità comunitaria
- Attività di gestione quotidiana della Casa: rituali, pasti, gestione attività domestiche
- Programmazione di attività per allenare o mantenere le autonomie (nuoto, palestra, musica,
danza)
- Supportare le persone nelle personali attività esterne alla Casa (lavoro, tempo libero, rapporti
con le famiglie)
- Programmazione e gestione delle attività straordinarie legate al periodo natalizio o estivo
- Monitoraggio costante delle terapie e attività riabilitative
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
sede LABORATORIO MOLETOLO, codice sede 176541
Via Moletolo, 119/A – Parma
obiettivo 1
Percorsi individualizzati di vita e riabilitativi
- Partecipazione alle equipe di programmazione dei Piani Educativi Individualizzati con i servizi
territoriali
- Sostegno alle attività quotidiane che comprendono gli aspetti di rituale, i laboratori socio
occupazionali e le attività ricreative (nuoto, palestra, danza)
- Incontri con servizi e istituzioni del territorio finalizzati a comprendere la rete collaborativa
- Programmazione e realizzazione di laboratori creativi e di assemblaggio di materiale su
commesse, a partire dagli interessi e dai PEI delle persone con disabilità
- Attività di ortoterapia
- Partecipazione a formazione/seminari che consentano di approfondire l’ambito d’intervento
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Associazione ANFFAS
https://www.csvemilia.it/
sede ASSOCIAZIONE NAZ. FAM. DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS
codice sede 168831
Via Max Casaburi, 15 – Parma
obiettivo 1
Percorsi a sostegno delle autonomie
- Osservazione ed elaborazione dati d’ingresso
- Programmazione di attività specifiche sulle aree d’autonomia
- Programmazione e gestione di attività suggerite dagli interessi delle varie persone
- Equipe di programmazione e monitoraggio
- Uscite esterne legate alle attività sulle autonomie o al progressivo inserimento in altri contesti
(socializzanti, formativi, lavorativi,….)
obiettivo 2
Progetti e azioni di rete
- Partecipazione ai tavoli Innovazione del Comune di Parma
- Partecipazione agli incontri associativi per condividere mission e strategie territoriali
Associazione TRAUMI CASA AZZURRA
https://www.csvemilia.it/
sede CENTRO DIURNO PER TRAUMATIZZATI CRANICI, codice sede 168840
Piazzale Municipio, 7/a – Parma
obiettivo 1
Interventi riabilitativi e mantenimento delle abilità anche psico-affettive
- Progettazione e realizzazione ai percorsi di stimolazione cognitiva per gli ospiti attraverso
esercizi mirati riguardanti la memoria e l’orientamento spazio-temporale.
- Partecipazione e collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di attività di terapia
occupazione volte all’autonomia del singolo attraverso: attività di economia domestica e cura
del sé.
- Pianificazione e organizzazione di attività specifiche volte al mantenimento delle abilità
motorie e intellettive residue e potenziali attraverso: riabilitazione fisioterapica e logopedica.
- Ideazione e organizzazione di opportunità per favorire l’integrazione sociale tra gli utenti e il
contesto sociale di appartenenza attraverso: attività socio-culturali esterne al Centro.
obiettivo 2
Socializzazione
- Partecipazione alle uscite di gruppo (cinema, musei, percorsi didattici e riabilitativi a contatto
con la natura e visite a produttori locali nel settore agro-alimentare)
- Partecipazione a gite con gli ospiti e le famiglie per la durata di una giornata intera
obiettivo 3
Reinserimento sociale attraverso progetti
- Accompagnamento delle persone in biblioteca
- Affiancamento in attività di catalogazione dei libri, prestiti e resi, aggiornamento elenco libri,
monitoraggio dei prestiti e relazioni con il pubblico
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Obiettivo 4
Sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e dei diritti
- Supporto all’operatività dei volontari e dei dipendenti relativa all’organizzazione e realizzazione
degli incontri informativi/formativi, diretti ai ragazzi delle scuole medie superiori, che si terranno
presso la sede stessa di Casa Azzurra
sede ASSOCIAZIONE VA PENSIERO, codice sede 168841
Via Reggio, 43 – Parma
https://www.csvemilia.it/
obiettivo 1
Percorsi educativi attraverso sport e socialità
- Analisi delle situazioni e personalizzazione del percorso
- Partecipazione a partite e tornei (calcio, calcetto, pallavolo, sci di fondo e sport invernali
nuoto, attività̀ in palestra, gite in bicicletta)
- Attività̀ di tipo ricreativo-culturale (teatro, cinema, pizzeria, …)
- Incontri informali finalizzati al monitoraggio sulle singole situazioni
obiettivo 2
Sostegno alle famiglie e coinvolgimento nelle attività
- Incontri periodici di gruppo associativo
- Colloqui individuali con referenti associativi ed operatori
- Uscite di gruppo socializzanti anche in occasione dei tornei sportivi
- Organizzazione, preparazione e realizzazione di feste e cene tra polisportive
obiettivo 3
Sensibilizzazione sui temi dell’integrazione e dei diritti
- Progettazione, preparazione e realizzazione di incontri pubblici promossi dall’associazione e
percorsi di sensibilizzazione all’interno delle scuole secondarie di secondo grado
- Progettazione, preparazione ed organizzazione di tornei ed eventi sportivi con la
partecipazione di scolaresche
- Progettazione e programmazione di incontri/eventi sportivi in collaborazione con altri soggetti
del privato sociale che operano nel medesimo ambito con invito alla cittadinanza
sede FA.CE., codice sede 175765
Strada Martinella, 46 – Parma
https://www.csvemilia.it/
obiettivo 1
Sviluppare percorsi di autonomia
- Laboratori di pittura e di manipolazione della creta
- Laboratori di danza
- Attività di apicoltura e di produzione della birra
- Giardinaggio e cura della casa
- Corso di terapia occupazionale per giovani con differenti abilità per il raggiungimento di
standard lavorativi
- Attività ludico-ricreative: partecipazione ad iniziative cittadine e in collaborazione con CAI
PARMA per attività escursionistiche in natura
- Laboratori di Partecipazione sociale (LPS)
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obiettivo 2
Attività inclusive
- Programmazione delle iniziative e attività estive
- Promozione del campo estivo e di volontariato
- Incontri di preparazione per i volontari coinvolti
- Realizzazioni del programma
- Attività di verifica
- Preparazione e realizzazione della festa finale
obiettivo 3
Progetti e azioni di rete
- Partecipazione ai tavoli Innovazione del Comune di Parma
- Partecipazione agli incontri associativi per condividere mission e strategie territoriali
- Partecipazione alla rete delle attività previste dalle iniziative del volontariato di impresa
promosse da CSV EMILIA e le aziende del territorio
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI
COMUNE DI PARMA - SERVIZIO SOCIALI
2 POSTI disponibili, SENZA vitto e alloggio
COMUNE DI PARMA - CENTRO PER LE FAMIGLIE
2 POSTI disponibili, SENZA vitto e alloggio
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE A RL
ARCOBALENO CENTRO DIURNO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
DOPO DI NOI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS
CASA DEI TIGLI
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
CASA OLTRETORRENTE
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
FIORDALISO CENTRO DIURNO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
FIORENTE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE ONLUS
OLTRETORRENTE CENTRO DIURNO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
IL CORTILE SOCIETÀ COOP.VA SOCIALE A RL
CENTRO DISABILI “WHY NOT?”
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
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CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE
2 POSTI disponibili, CON vitto, SENZA alloggio
IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
CENTRO RESIDENZIALE SOCIO OCCUPAZIONALE
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE A RL
LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE
2 POSTI disponibili, CON vitto, SENZA alloggio
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
CENTRO “DIMUN”
2 POSTI disponibili, CON vitto, SENZA alloggio
INSIEME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – E.T.S.
CENTRO “SENOI”
2 POSTI disponibili, SENZA vitto e alloggio
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
LA BULA CENTRO DIURNO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
CASA RITROVATA NOTTAMBULA
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
LA BULA COOPERATIVA SOCIALE A RL
DIGITARLO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LABORATORIO S. MARTINO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
CENTRO RESIDENZIALE LA CASA
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio
MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
LABORATORIO MOLETOLO
1 POSTO disponibile, CON vitto, SENZA alloggio

ASSOCIAZIONE NAZ. FAM. DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS
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1 POSTO disponibile, SENZA vitto e alloggio
ASSOCIAZIONE TRAUMI - CASA AZZURRA- centro diurno per traumatizzati cranici
2 POSTI disponibili, SENZA vitto e alloggio
ASSOCIAZIONE VA PENSIERO
1 POSTO disponibile, SENZA vitto e alloggio
FA.CE.
2 POSTI disponibili, SENZA vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI
Gli operatori volontari saranno impegnati:
5 giorni a settimana
25 ore medie settimanali
1145 ore complessive annuali.
La partecipazione al progetto prevede inoltre:
- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di
sensibilizzazione rispetto al settore e all’ambito del progetto;
- la partecipazione ad iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti coinvolti
nel progetto, anche in giornate festive o non di servizio;
- la disponibilità a trasferimenti per brevi soggiorni legati ad iniziative specifiche degli Enti di
accoglienza che potranno richiedere un impegno anche in giorni festivi;
- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio in relazione alla partecipazione agli incontri di
formazione generale e specifica
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
L’Ente ha elaborato uno strumento di selezione funzionale in grado di fornire un ritratto accurato
dei candidati, sia per far emergere conoscenze ed esperienze, sia per verificare interesse e
motivazione a vivere l’esperienza del Servizio Civile.
Valutazione curriculum vitae, fino ad un massimo di 20 punti:
Titolo di studio, minimo 1 massimo 5 punti (da valutare il titolo più elevato)
5 laurea
4 laurea triennale (primo livello e diploma universitario)
3 diploma di scuola media superiore
2 diploma di scuola media inferiore
1 licenza elementare
Esperienze maturate attinenti al progetto, minimo 0 massimo 7,5 punti:
coefficiente 0,75 per ogni mese di esperienza maturata
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Fino ad un massimo di 10 mesi
Per un massimo di 7,5 punti
Esperienze maturate non attinenti al progetto, minimo 0 massimo 2,5 punti:
coefficiente 0,25 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 10 mesi
Per un massimo di 2,5 punti
Esperienze di volontariato, minimo 0 massimo 10 punti:
coefficiente 1,00 per ogni mese di esperienza maturata
Fino ad un massimo di 10 mesi
Per un massimo di 10 punti
Tutte le esperienze sono valutate sulla base della loro durata; non sono valutati periodi inferiori ai
15 giorni, mentre frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono valutate come mese.
Valutazione colloquio intervista, fino ad un massimo di 80 punti
Fattori di valutazione:
.
Conoscenza del Servizio Civile, minimo 0 massimo 10 punti
.
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente, minimo 0 massimo 10 punti
.
Motivazioni alla scelta del Servizio Civile, minimo 0 massimo 10 punti
.
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere, minimo 0 massimo 10 punti
.
Aspettative del candidato, minimo 0 massimo 10 punti
.
Valutazioni da parte del candidato, minimo 0 massimo 10 punti
.
Caratteristiche individuali, minimo 0 massimo 10 punti
.
Considerazioni finali, minimo 0 massimo 10 punti
SOGLIE MINIME di accesso previste dal sistema
Il punteggio totale massimo attribuibile al candidato è pari a 100/100 così suddivisi:
Valutazione curriculum vitae, 20 punti
Colloquio intervista: 80 punti.
Per superare la Selezione occorre raggiungere un punteggio minimo di valutazione del colloquio
intervista di 45/80 punti, mentre i candidati che raggiungono un punteggio inferiore sono
considerati non idonei.
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SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Scheda valutazione della candidatura di __________________________________
Progetto____________________________________________________________
Ente di accoglienza___________________________________________________
Sede di attuazione____________________________________________________
CURRICULUM VITAE
PUNTEGGIO
1
Titolo di studio
max 5 punti
2 Esperienze maturate attinenti al progetto
max 7,5 punti
3 Esperienze maturate non attinenti al progetto
max 2,5 punti
4 Esperienze di volontariato
max 10 punti
totale curriculum vitae (max 20/100)
COLLOQUIO INTERVISTA: fattori di valutazione approfonditi
PUNTEGGIO
Conoscenza del Servizio Civile
 canali di ricerca
4
 informazioni acquisite
max 10 punti
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
 obiettivi e complesso delle attività proposte
5
 approfondimenti in merito al contenuto progettuale
max 10 punti
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
 rispetto alle attività specifiche della sede scelta
6
 disponibilità a condividerne le finalità
 disponibilità ad imparare-facendo
max 10 punti
Motivazioni alla scelta del Servizio Civile
7
max 10 punti
Aspettative del candidato
 rispetto alla propria esperienza personale
 rispetto al proprio percorso formativo
8
 rispetto a competenze acquisibili
 altro_________________________
max 10 punti
Valutazioni da parte del candidato rispetto
 alle condizioni richieste per l’espletamento del servizio
 alla collaborazione nelle attività di progetto in modo flessibile
9
 all’importanza percepita di investimento in nuove relazioni
 alla messa a disposizione del progetto di doti o abilità individuali
max 10 punti
Caratteristiche individuali
 capacità di ascolto
 confronto con l’altro
10
 disponibilità a sostenere eventuali situazioni critiche o di tensione
 attitudine positiva e propositiva
 altro_________________________
max 10 punti
Considerazioni finali
11
 impressione complessiva di fine colloquio
max 10 punti
totale colloquio intervista (max 80/100)
PUNTEGGIO TOTALE SCHEDA
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI
Ai volontari verrà riconosciuto un ATTESTATO SPECIFICO delle competenze acquisite.
L’attestato sarà rilasciato da CSS LAVORO Società Cooperativa Sociale, soggetto accreditato
presso la Regione Emilia Romagna per la formalizzazione delle competenze.
In particolare per ciò che interessa il Servizio Civile Universale, ha esperienza significativa
nella definizione del profilo delle competenze e delle capacità acquisite, anche in ambito
esperienziale e su progetti specifici.
Al termine dell’esperienza di Servizio Civile Universale CSS LAVORO Società Cooperativa
Sociale rilascerà agli operatori volontari un attestato personalizzato che renda evidenti le
specifiche competenze acquisite da ciascuno e la loro spendibilità futura.
L’attestato farà riferimento alle seguenti aree di competenza:
- Cittadinanza attiva
- Conoscenze sociali e capacità di imparare ad imparare
- Competenze digitali
- Conoscenze di contesto e ambito specifiche
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La Formazione Generale sarà realizzata presso:
- CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Strada Cavagnari
3, Parma
- CSV EMILIA ODV, Via Primo Bandini 6, Parma
- CENTRO PASTORALE DIOCESANO, Viale Solferino 25, Parma

45 ore totali
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
La Formazione Specifica sarà realizzata presso:
- CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, Strada Cavagnari
3, Parma
- CENTRO “SENOI”, Via Max Casaburi 15/A, Parma
- IL GIARDINO, Via Giacomo Leopardi 3, Noceto (PR)
- CSV EMILIA ODV, Via Primo Bandini 6, Parma
- CENTRO PER LE FAMIGLIE del COMUNE DI PARMA; Borgo San Giuseppe 32/A, Parma

72 ore totali

19

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO

PARMA, REGGIO EMILIA E PIACENZA – TERRITORIO INCLUSIVO
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 5:
Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Obiettivo 10:
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11:
Rendere le città e degli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
SOSTEGNO, INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI NELLA VITA SOCIALE E
CULTURALE DEL PAESE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
non previsto
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
Dedicate: 22 ORE complessive di cui 18 ORE collettive e 4 ORE individuali
 Tempi, modalità e articolazione oraria:
Nel corso del DECIMO MESE di Servizio Civile:
-realizzazione di un colloquio individuale della durata di 2 ore
-realizzazione di due incontri di gruppo della durata di 3 ore ciascuno
Nel corso dell’UNDICESIMO MESE di Servizio Civile:
-realizzazione di due incontri collettivi da 4 ore ciascuno
Nel corso del DODICESIMO MESE:
-realizzazione di un colloquio individuale finale di 2 ore
-realizzazione di un incontro di gruppo finale di 4 ore.
Attività di tutoraggio
I colloqui e le attività individuali pianificati nel corso del DECIMO MESE avranno come finalità
quella di approfondire la conoscenza dei singoli Operatori volontari del Servizio Civile per far
emergere le loro aspettative rispetto al percorso di accompagnamento. Sarà stipulato un
"patto" che espliciti le finalità del percorso e le modalità di attuazione in modo da rendere
consapevoli e pro-attivi i ragazzi nello svolgimento delle attività. Durante gli incontri di
gruppo sarà presentata la "ricerca attiva del lavoro", il funzionamento del mercato del
lavoro e i canali di ricerca delle opportunità.
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Negli incontri collettivi previsti nell’UNDICESIMO MESE le attività proposte saranno
finalizzate a far emergere le conoscenze e le competenze acquisite durante l'esperienza di
Servizio Civile, collocandole in continuità rispetto alle caratteristiche personali di ciascuno,
alle passioni e al bagaglio formativo e professionale, attraverso strumenti per
l'autovalutazione e la meta-riflessione.
Durante gli incontri sarà prevista la registrazione degli esiti di ogni azione e il monitoraggio
del percorso, anche attraverso l’uso di un diario delle attività.
Obiettivo finale dell'attività individuale realizzata nel corso del DODICESIMO MESE, sarà
quello di facilitare e accompagnare i ragazzi verso l'uscita dall'esperienza del Servizio Civile
aiutandoli a collegare le proprie risorse, capacità e competenze acquisite alle opportunità
professionali presenti. Particolare attenzione sarà rivolta alle competenze trasversali, oltre a
quelle tecniche eventualmente acquisite.
Al termine degli incontri individuali, l’incontro di gruppo finale servirà a dare indicazioni e
contatti utili circa il Centro per l’Impiego e i Servizi per il lavoro presenti sul territorio.
Tra le attività opzionali ritenute a pieno titolo integranti per percorso di tutoraggio del
progetto saranno previste visite e/o seminari per:
- Presentazione dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego finalizzati all'attivazione del
portale regionale Lavoro per te e quindi alla presa in carico
- Presentazione del catalogo delle politiche attive regionali in particolare Garanzia Giovani,
Tirocini Formativi, Rete Attiva per il lavoro, IDO (incrocio domanda/offerta di lavoro)
- Accompagnamento allo svolgimento dei colloqui di accoglienza e di analisi della
domanda, nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato riguardante gli impegni
attinenti al percorso di politica attiva scelto
- Presentazione del sistema della formazione professionale e opportunità formative
regionali tramite “OrientER - E-R Formazione e lavoro” - banca dati delle opportunità di
formazione finanziate dalla Regione Emilia-Romagna - e presentazione delle opportunità
nazionali ed europee
- Incontro con Informagiovani del Comune per la presentazione dei servizi
- Seminario di presentazione delle Agenzie del Lavoro autorizzate e/o accreditate per la
presentazione dei servizi al lavoro
- Seminario del Consorzio CSS LAVORO per la presentazione dei servizi pubblici di
collocamento mirato
- Focus orientativo con esperto ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro - o del
Centro per l’Impiego riguardante i volontari percettori di Reddito di Cittadinanza e gli
impegni derivanti.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
Non previsto
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