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Allegato A – Servizio Civile Universale 

    
   
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO DI 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA – anno 2022 
 

NOME PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
CODICE PROGETTO 

PTCSU0028522012618NMTX 
 

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  
A. ASSISTENZA 
 
Area d’intervento  
01. DISABILI 

 

DURATA DEL PROGETTO 
 
12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO  
 

Migliorare la qualità di vita delle persone disabili e favorire l’autodeterminazione, attraverso 

servizi innovativi e progetti personalizzati in grado di “dare voce” e sostenere le persone. 

Favorire l’inclusione delle persone disabili attraverso l’attivazione delle comunità, la circolarità tra 

servizi e risorse collaborative. 

http://www.cssparma.it/
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Garantire l’autodeterminazione delle persone disabili attraverso l’implementazione dei progetti 

individualizzati (strumento di lavoro: Budget di Salute). 

Accrescere la cultura dell’inclusione e della parità garantendo formazione e aggiornamento 

costante alle figure professionali coinvolte nei servizi. 

 

Contributi dei singoli enti attuatori alla realizzazione dell’obiettivo 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS  

− Favorisce l’autodeterminazione delle persone disabili come esito del percorso di interazione 

tra caratteristiche personali e contesti di vita, grazie alla figura del Caregiver che coordina e 

supporta le azioni e le risorse assistenziali. 

− Garantisce il diritto al lavoro delle persone disabili attraverso percorsi di autovalutazione, 

apprendimento e inserimento lavorativo. 

 

ASSOCIAZIONE TRAUMI – ODV 

− Garantisce alle persone con disabilità acquisita (in prevalenza a seguito di incidenti stradali) il 

diritto a sentirsi parte della comunità attraverso il recupero e il mantenimento delle 

autonomie e delle capacità, personalizzando i percorsi sulla base delle preferenze personali. 

 

ASSOCIAZIONE FA.CE. 

− Garantisce il diritto all’inclusione delle persone disabili attraverso iniziative innovative e 

creative: laboratorio di produzione della birra, laboratori espressivi, gestione del centro estivo 

per minori.  

− Accresce la cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso la diffusione di esperienze positive 

rappresentante nel docufilm “Lavorare stanca”. 

 

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto all’assistenza e all’inclusione attraverso la gestione del servizio diurno per 

persone disabili.  

− Accresce la cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso la realizzazione di percorsi formativi 

sulla gestione dei progetti di vita individualizzati e grazie all’attivazione della comunità e delle 

reti di sostegno. 

 

FIORENTE COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto al mantenimento delle autonomie delle persone disabili attraverso la 

gestione del gruppo appartamento e l’attivazione di percorsi lavorativi per i suoi ospiti. 

− Accresce il benessere delle persone disabili attraverso l’attivazione di laboratori espressivi. 

 

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto all’assistenza e all’inclusione attraverso la gestione di servizi diurni e 

residenziali per persone con gravi disabilità.  

− Incentiva la capacità inclusiva della comunità attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca 

(Metodo Nudging) realizzati in alcuni quartieri della città. 
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− Garantisce il diritto al lavoro delle persone disabili attraverso la sperimentazione della figura 

del Job Coach nell’ambito dei percorsi di inserimento lavorativo. 

 

IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto alla formazione e alla partecipazione di giovani disabili attraverso la 

gestione del laboratorio socio-occupazionale per assicurare la presa in cura del percorso di 

crescita. 

 

IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto all’assistenza e all’inclusione attraverso la gestione di servizi diurni e 

residenziali per persone disabili avvalendosi di supporti innovativi e in collaborazione con la 

comunità territoriale. 

 

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto all’assistenza e all’inclusione attraverso la gestione del servizio residenziale 

per persone disabili con percorsi individuali per il mantenimento delle autonomie e lo sviluppo 

di capacità. 

 

COMUNE DI PARMA  

− Garantisce il diritto all’assistenza e all’inclusione dei minori disabili attraverso l’attivazione del 

progetto “A casa con sostegno”, la collaborazione tra servizi, famiglie, scuola e territorio e 

l’attenzione a qualificare i percorsi individualizzati. 

− Accresce la cultura del rispetto e dell’inclusione attraverso la realizzazione di appositi percorsi 

formativi rivolti al personale e specifici convegni pubblici. 

 

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto al lavoro delle persone disabili grazie all’attivazione di specifici laboratori 

occupazionali artigianali e digitali. 

− Favorisce l’autodeterminazione delle persone disabili attraverso la gestione del servizio diurno 

e residenziale in collaborazione con i servizi offerti dal territorio. 

 

GRUPPO SCUOLA COOPERATIVA SOCIALE 

− Garantisce il diritto all’inclusione e alla partecipazione dei giovani adulti disabili attraverso la 

gestione del laboratorio socio-occupazionale e la realizzazione di percorsi personalizzati sulla 

base di preferenze e talenti individuali. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO  
RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI  

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS 

https://www.anffasdiparma.it/ 

 

ASSOCIAZIONE NAZ. FAM. DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS 

(codice sede 168831) 

Via Max Casaburi n.15, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Potenziare l’area della comunicazione per informare e dare maggiore evidenza al necessario 

cambio di paradigma culturale in seno al lavoro a fianco delle persone con disabilità.  

o Definizione del piano di comunicazione.  

o Aggiornamento del sito internet – sezione Parma. 

o Gestione dei canali social dell’associazione (blog, facebook) e di youtube. 

o Riprese video, foto, interviste per documentare l’attività dell’associazione e buone pratiche di 

inclusione. 

 

Rafforzare la capacità delle persone con disabilità nel raggiungimento di obiettivi di inserimento 

lavorativo e in generale di soddisfazione del proprio Progetto di Vita.  

o Attività di abilitazione ai prerequisiti per l’inserimento lavorativo. 

o Potenziamento delle autonomie personali, domestiche, sociali, comunicative e relazionali, di 

mobilità. 

o Affiancamento nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa in contesti naturali nella comunità 

attraverso i nuovi servizi B-Factory e la sperimentazione del job coach. 

o Sensibilizzazione di vari contesti naturali (di aggregazione, di svago, sportivi, di lavoro) per 

ampliare le opportunità di inclusione. 

o Attività accessorie: trasporti, preparazione pasti. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

ASSOCIAZIONE TRAUMI - ODV 

https://www.associazionetraumiparma.it/ 

 

ASSOCIAZIONE TRAUMI - CASA AZZURRA- centro diurno per traumatizzati cranici (codice sede 

168840) 

Piazzale Municipio n.7/a, Parma 

N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

https://www.anffasdiparma.it/
https://www.associazionetraumiparma.it/
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Qualificare gli interventi riabilitativi per persone con disabilità acquisite, per il mantenimento 

delle abilità, anche quelle psico affettive.  

o Partecipazione e collaborazione nell’organizzazione e realizzazione di attività volte 

all’autonomia del singolo attraverso: attività di economia domestica e cura del sé. 

o 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 (orti 

sociali condivisi). 

 

Offrire sostegno per favorire le attività di socializzazione.  

o Uscite di gruppo (cinema, musei, percorsi didattici e riabilitativi a contatto con la natura e 

visite a produttori locali nel settore agro-alimentare). 

o Gite con gli ospiti e le famiglie per la durata di una giornata intera. 

 

Sostenere iniziative e progetti per il reinserimento sociale.  

o Accompagnamento delle persone in biblioteca per promuovere attività di lettura. 

o Sostegno ad attività ergoterapiche: catalogazione dei libri, prestiti e resi, aggiornamento 

elenco libri, monitoraggio dei prestiti e relazioni con il pubblico. 

o Organizzazione e realizzazione di incontri informativi/formativi, diretti ai ragazzi delle scuole 

medie superiori, presso la sede stessa di Casa Azzurra. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

ASSOCIAZIONE FA.CE. 

http://www.faceparma.altervista.org/  

 

FA.CE. (codice sede 175765) 

Strada Martinella n.46, Parma 

N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Favorire percorsi di apprendimento, socializzazione e inclusione per giovani con disabilità. 

o Supporto nell’organizzazione e realizzazione dei Laboratori: pittura, manipolazione della creta, 

danza. 

o Supporto nell’organizzazione e gestione delle attività: apicoltura, produzione della birra, 

giardinaggio, cura della casa. 

o Corso di terapia occupazionale per giovani con differenti abilità per il raggiungimento di 

standard lavorativi. 

o Attività ludico-ricreative: partecipazione ad iniziative cittadine e in collaborazione con CAI 

PARMA per attività escursionistiche in natura. 

o Laboratori di Partecipazione sociale (LPS). 

o Programmazione delle iniziative estive. 

o Promozione del volontariato e del campo estivo. 

o Incontri di preparazione per i volontari coinvolti. 

http://www.faceparma.altervista.org/
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o Monitoraggio e verifica delle attività. 

o Partecipazione agli incontri associativi per condividere mission e strategie territoriali. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE  

https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate) 

 

ARCOBALENO CENTRO DIURNO (codice sede 176455) 

Via Baracca n.21, Fidenza (PR) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Gestire il servizio educativo assistenziale attraverso programmi individualizzati, dinamici e in 

collaborazione con le realtà associative e artigianali del territorio di Fidenza. 

o Equipe educativa di programmazione delle attività. 

o Gestione del programma di attività e laboratori (es. di attività annualmente proposte: 

artistiche, di allenamento ai prerequisiti occupazionali, sportive, di espressione corporea, etc.). 

o Attività per apprendere le autonomie necessarie alla gestione della quotidianità: mobilità, 

gestione del denaro, spesa e cucina, etc. 

o Formazione in ambito consortile sui temi del Progetto di Vita secondo gli ambiti di Qualità di 

Vita. 

o Partecipazione ai coordinamenti socio assistenziali con gli altri soggetti gestori dei servizi per la 

disabilità. 

 

Favorire la conoscenza della disabilità attraverso occasioni ludiche e di festa anche al fine di 

incentivare nuove collaborazioni con la cooperativa. 

o Progetto con le scuole: alunni, insegnanti e famiglie. La conoscenza diretta in situazioni di 

gioco. 

o Progettazione, preparazione e realizzazione della festa annuale “Festa popolare”. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

FIORENTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.fiorentecooperativa.it/  

 

FIORENTE CASA OLTRETORRENTE (codice sede 176465) 

Via Ferdinando Angelo Maria Provesi n.12, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

https://cssparma.it/
https://www.fiorentecooperativa.it/
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Collaborare a gestire il gruppo appartamento per persone con disabilità con l’attenzione al 

mantenimento dell’individualizzazione. 

o Programmazione e gestione, con gli utenti, dei turni di gestione della casa e di eventualità 

‘straordinarie’. 

o Accompagnamento degli utenti negli impegni personali: attività sportive o culturali, tirocini 

formativi, incontri con famigliari e/o amici. 

o Iniziative e incontri per promuovere collaborazioni nel condominio (sede di altri servizi 

compresa la scuola delle autonomie) e dintorni. 

o Attività di tempo libero ‘casalinghe’: programmate o improvvisate. 

o Attività estive: possono essere gestire per il gruppo-casa o solo per una parte di persone. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.cooperativainsieme.org/  

 

INSIEME CENTRO DIURNO DIMUN (codice sede 176472) 

Via Giulio e Guido Carmignani n.11/A, Parma 

N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui giovani con minori opportunità 

 

Collaborare a gestire il servizio socio riabilitativo per persone disabili favorendo opportunità di 

crescita e il mantenimento delle autonomie.  

o Equipe di programmazione e analisi dei casi. 

o Equipe di formazione interna per condividere il sistema informativo, quello progettuale e gli 

strumenti in uso. 

o Sostegno educativo nei laboratori e nelle attività strutturate in base ai progetti individualizzati. 

o Sistematica lettura ed elaborazione dei codici comunicativi individuali e dei pattern espressivi. 

o Gestione delle routine quotidiane previste dal servizio. 

o Supporto nella gestione degli apprendimenti: area autonomie (cucina, comunicazione); area 

partecipazione sociale; area del benessere: preferenze personali; area comportamentale. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.cooperativainsieme.org/  

 

INSIEME CENTRO RESIDENZIALE SENOI (codice sede 176473) 

Via Max Casaburi n.15/A, Parma 

N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

https://www.cooperativainsieme.org/
https://www.cooperativainsieme.org/
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Collaborare a gestire il servizio residenziale per persone con gravi disabilità favorendo 

opportunità di integrazione sociale e di stimolo alle competenze individuali.  

o Equipe periodiche per la definizione e la verifica dei progetti educativi individualizzati. 

o Attività di motricità, acquaticità, rilassamento. 

o Attività di integrazione sociale e ricreative (eventi, uscite, visite a mostre, gite e vacanze). 

o Laboratori organizzati dal servizio o da enti in collaborazione (cucina, cura e benessere della 

persona, terapia con animali o la musica). 

o Continuo scouting nella comunità territoriale per attivare nuove collaborazioni di inclusione e 

conoscenza della disabilità. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

IL CORTILE COOPERATIVA SOCIALE 

http://ilcortile-salsomaggiore.it/  

 

CENTRO DISABILI “WHY NOT?” (codice sede 176479) 

Via Tabiano n.37/A, Salsomaggiore Terme (PR) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Collaborare a gestire il laboratorio socio occupazionale per minori disabili e a sostenere il 

percorso scolastico.  

o Equipe di progettazione, programmazione attività e condivisione delle informazioni. 

o Elaborazione del piano operativo con raccordo con le collaborazioni sul territorio per la 

realizzazione dei percorsi. 

o Definizione dei progetti educativi e predisposizione degli strumenti di osservazione. 

o Programmazione e realizzazione delle attività educative e didattiche. 

o Programmazione e realizzazione delle attività laboratoriali, ludiche ed espressive. 

o Gite, escursioni. 

o Organizzazione e realizzazione feste. 

o Progettazione, coordinamento e gestione del centro estivo. 

o Formazione continua dell’equipe. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

IL GIARDINO COOPERATIVA SOCIALE 

https://coopsocialeilgiardino.it/  

 

IL GIARDINO CASCINA SAN MARTINO (codice sede 176482) 

Via G. Leopardi n.3, Noceto (PR) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

http://ilcortile-salsomaggiore.it/
https://coopsocialeilgiardino.it/
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LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE (codice sede 176544) 

Via G. Leopardi n.3, Noceto (PR) 

N. posti disponili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

CENTRO RESIDENZIALE SOCIO OCCUPAZIONALE (codice sede 176586) 

Via G. Leopardi n.3, Noceto (PR) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Sostenere la gestione dei servizi diurni e residenziali per persone adulte con disabilità, 

favorendo l’integrazione tra utenti, famiglie e comunità e offrire un sostegno innovativo. 

o Programma e gestione del laboratorio interni ed esterni: ergoterapici, motori, creativi, 

informatici, di lettura e narrazione. 

o Progetti e accompagnamenti individualizzati per l’autonomia: uso dei mezzi pubblici, cura di 

sé, uso del denaro, la relazione pubblica e quella di prossimità. 

o Percorso “beauty” per valorizzare l’estetica personale, la consapevolezza di sé, il rispetto per 

sé e per gli altri. 

o Organizzazione di gite e soggiorni in piccoli gruppi composti per compatibilità e preferenze. 

o Formazione congiunta con le altre cooperative aderenti al progetto sui temi del progetto di 

vita e qualità della vita. 

o Accompagnamento degli utenti alle routine della giornata: cucina, pasti, riassetto, per alcuni, 

pulizie. 

o Attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (solo per gli utenti del 

socio-occupazionale). 

o Organizzazione della festa sociale di giugno e di altre iniziative in collaborazione con le scuole e 

con i baristi del Comune di Noceto. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE  

https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate) 

 

MOLINETTO CENTRO RESIDENZIALE LA CASA (codice sede 176485) 

Strada Cavagnari n.3/B, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Supportare l’accoglienza residenziale per persone con disabilità con necessità di mantenimento 

delle autonomie residue.  

o Equipe educativa di programmazione quindicinale. 

o Gestione delle routine domestiche. 

o Sostegno nelle attività di preferenza individuale: lettura, cucito, ascolto della musica. 

o Gestione di attività organizzate nella casa. 

https://cssparma.it/
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o Organizzazione di uscite e gite (o vacanze estive) individuali o a piccolo gruppo. 

o Partecipazione a feste di quartiere. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

COMUNE DI PARMA  

www.comune.parma.it  

 

COMUNE DI PARMA - CENTRO PER LE FAMIGLIE (codice sede 176510) 

Via Luigi e Salvatore Marchesi n.37/a, Parma  

N. posti disponili: 3 (senza vitto e senza alloggio) di cui 2 giovani con minori opportunità 

 

Sostenere il lavoro di cura quotidiano delle famiglie con bambini/e con disabilità anche 

attraverso la creazione di contesti accoglienti e inclusivi. 

o Equipe educative del progetto A Casa con Sostegno con finalità di coordinamento degli 

interventi individualizzati e di gruppo. 

o Programmazione specifica delle attività di gruppo previste dal progetto e relativo 

monitoraggio. 

o Laboratorio di supporto alle attività scolastiche. 

o Accompagnamento alle iniziative di tempo libero a cui aderiscono i singoli bambini (palestra, 

piscina, musica). 

o Incontri di raccordo con i servizi sociali, neuropsichiatria e in alcune situazioni con le scuole. 

 

Qualificare e aggiornare i riferimenti culturali e metodologici degli interventi sulla disabilità, in 

collaborazione con i soggetti con i quali, il progetto “A casa con sostegno” collabora. 

o Monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi socio educativi individualizzati. 

o Definizione e attivazione del piano formativo annuale per l’equipe educativa. 

o Organizzazione e gestione di eventi e seminari di sensibilizzazione culturale. 

o Incontri di valutazione e riprogettazione con la rete dei collaboratori: Servizio Sociale, 

Neuropsichiatria infantile, Servizi educativi e scolastici, cooperative sociali e associazioni. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE  

https://www.labula.it/  

 

LA BULA BOTTEGA DIGITALE (codice sede 176521) 

Via Bologna n.15/A, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

http://www.comune.parma.it/
https://www.labula.it/
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Collaborare a gestire il servizio finalizzato all’orientamento e alla formazione al lavoro per 

giovani adulti con disabilità.  

o Progettazione di percorsi di formazione al lavoro. 

o Sostegno e tutoraggio alle persone in formazione lavoro. 

o Laboratorio emotivo. 

o Eventi e iniziative pubbliche organizzate dalla cooperativa. 

o Partecipazione a bandi pubblici e privati per qualificare il settore d’impresa e aumentare le 

opportunità di inserimento lavorativo. 

o Aggiornamento periodico del materiale comunicativo e promozionale rivolto alla clientela. 

o Nel 2022-2023: avvio di un nuovo progetto nell’ambito dell’economia circolare: recupero di 

legno e carta per realizzare oggetti e mobili di design. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

FIORENTE COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.fiorentecooperativa.it/  

 

FIORENTE CENTRO DIURNO FIORDALISO (codice sede 176522) 

Via Bassano del Grappa n.10/B, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)  

 

FIORENTE CENTRO DIURNO OLTRETORRENTE (codice sede 176550) 

Via Venezia n.110, Parma 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio)  

 

Favorire l’apprendimento di competenze e pre-requisiti all’occupazione lavorativa per giovani 

con disabilità. 

o Equipe di progettazione individualizzata: dai profili funzionali, agli obiettivi personali, alla 

programmazione del percorso di apprendimento. 

o Programmazione e realizzazione dei laboratori di formazione al lavoro (diversificati per sede, 

ma anche per programmazione annuale): assemblaggio, manufatti in lana e cotone, pelletteria, 

etc. 

o Attività individualizzata (2 persone) bisettimanale di consegna farmaci presso le 3 sedi 

dell’azienda Chiesi. 

o Visite a realtà produttive della città e sperimentazione di piccole mansioni in contesti naturali. 

 

Accrescere benessere, competenze e autonomie delle persone con disabilità attraverso l’offerta 

di opportunità ampie gestita con alte professionalità. 

o Formazione continua delle 2 equipe per acquisire la metodologia e gli strumenti per progettare 

secondo i principi di Qualità della vita. 

o Periodici incontri con i servizi territoriali per verificare l’andamento dei progetti individualizzati 

e per profilare le nuove persone in ingresso. 

https://www.fiorentecooperativa.it/
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o Programmazione e realizzazione delle uscite settimanali (personalizzate per sottogruppi): 

piscina, danza, laboratorio d’arte. 

o Solo per la sede OLTRETORRENTE: laboratorio Burattini (creazione delle storie, realizzazione 

dei personaggi, narrazioni e messa in scena). 

o Routine quotidiane, co gestite con gli utenti, pasto, riassetto e relax. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.labula.it/  

 

LA BULA CASA RITROVATA (codice sede 176526) 

Via Passo delle Guadine n.3, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Sostenere le persone con disabilità nelle autonomie abitative: cura di sé e dei propri spazi nella 

relazione con gli altri.  

o Sostegni alle autonomie di cura di sé e degli spazi (apprendimenti per le autonomie). 

o Sostegno alle relazioni sociali (interne alla casa ed esterne). 

o Sostegno alle attività volte al benessere psico/fisico. 

o Sostegno al tempo libero: uscite, gite, vacanze. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

LA BULA COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.labula.it/  

 

LA BULA CENTRO DIURNO (codice sede 176539) 

Strada Quarta n.23, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Contribuire alla presa in carico di persone con disabilità attraverso laboratori di formazione al 

lavoro e alle autonomie personali.  

o Equipe educativi per la programmazione delle attività sulla base dei profili individuali. 

o Programmazione delle attività. 

o Attività motorie e di animazione (palestra, judo, yoga, musica). 

o Percorsi individuali e a piccolo gruppo di orientamento e acquisizione delle autonomie: 

mobilità, frequenza di spazi pubblici, gestione del denaro. 

o Iniziative di festa e con il quartiere. 

o Coordinamento socio assistenziale dei soggetti gestori di servizi per la disabilità. 

https://www.labula.it/
https://www.labula.it/
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attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

MOLINETTO COOPERATIVA SOCIALE 

https://cssparma.it/ (sezione Consorzio  Le Cooperative Associate) 

 

MOLINETTO LABORATORIO MOLETOLO (codice sede 176541) 

Via Moletolo n.119/A, Parma 

N. posti disponibili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

MOLINETTO LABORATORIO SAN MARTINO (codice sede 176542) 

Strada S. Martino Sinzano n.38, Collecchio (PR) 

N. posti disponibili: 2 (senza vitto e senza alloggio) di cui 1 giovani con minori opportunità 

 

Collaborare alla gestione dei centri diurni per persone adulte con disabilità con attenzione alla 

personalizzazione degli interventi e all’inclusione sociale.  

o Equipe educative: definizione dei programmi individuali annuali e programmazione delle 

attività su base delle preferenze. 

o Supervisione all’equipe sui casi. 

o Gestione delle routine del centro: accoglienza, pasti, briefing sulle attività della giornata. 

o Laboratori interni: ergoterapici, orto, cartotecnica, cucina, pittura. 

o Laboratori esterni: palestra, piscina, musica. 

o Formazione dell’equipe sui temi del Progetto di Vita. 

o Avvio di nuove attività: laboratorio informatico per la comunicazione aumentativa presso San 

Martino, serra di produzioni ortofrutticole presso Moletolo. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 

 

GRUPPO SCUOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

https://www.grupposcuola.it/  

 

LABORATORIO CON-TATTO (codice 184863) 

Via Arturo Toscanini n.10, Traversetolo (PR) (trasferita in Via Pezzani n.56/B, Traversetolo) 

N. posti disponili: 1 (senza vitto e senza alloggio) 

 

Collaborare alla realizzazione delle iniziative del laboratorio socio occupazionale per giovani 

adulti con disabilità in una corresponsabile programmazione territoriale. 

o Incontri d’equipe: di programmazione, di analisi dei casi, di formazione. 

o Tavolo di rete territoriale: incontri per formulare collaborazioni e per organizzare iniziative 

comuni. 

https://cssparma.it/
https://www.grupposcuola.it/
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o Collaborazione operativa e inclusiva alla realizzazione di feste e iniziative, promosse dal CSO o 

da altri soggetti del territorio. 

o Programmazione e gestione dei laboratori annuali realizzati presso il centro e in parte, aperti 

anche ad altre partecipazioni: creativi, manuali, ludici, tecnologici. 

o Ideazione di attività a distanza attraverso il supporto tecnologico: laboratori in video chiamata, 

tutorial. 

o Organizzazione di iniziative sportive non agonistiche. 

o Gite, soggiorni, uscite finalizzate sul territorio. 

o Tavolo di coordinamento dei soggetti gestori dei servizi per la disabilità. 

 

attività trasversale 

▪ Partecipazione alla realizzazione della Mappa interattiva: ideazione e creazione di strumenti di 

comunicazione e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile. 
 

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: 

- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo e divulgativo; 

- la partecipazione ad iniziative di promozione del Servizio Civile; 

- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio in relazione alla partecipazione agli incontri di 

formazione generale e/o specifica; 

- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione del fatto che le 

attività del progetto espongono gli operatori volontari al trattamento di dati di particolare 

riservatezza; 

- la flessibilità oraria funzionale alle esigenze organizzative delle attività e disponibilità a 

prestare il proprio servizio durante il fine settimana e/o giorni festivi; 

- la disponibilità a trasferimenti per incontri ed eventi nell’ambito del territorio comunale e 

provinciale; 

- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e 

iniziative organizzate e disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a disposizione 

dall’ente per chi è in possesso di patente; 

- previo accordo con l’operatore volontario, disponibilità all’utilizzo di un terzo dei giorni di 

permesso ordinari concomitanti con la chiusura delle sedi di attuazione del progetto durante il 

periodo estivo; 

- disponibilità a effettuare brevi periodi di soggiorno fuori sede in accordo e autorizzati dal 

Dipartimento.  
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI  
 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini, salvo richieste specifiche e accordi 

da valutare durante il servizio. 

 

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

È prevista la certificazione delle competenze, maturate dagli operatori volontari durante la 

partecipazione al progetto, da parte dell’ente CSS LAVORO. L’ente preposto, validato il percorso e i 

risultati ottenuti da ciascuno operatore, rilascerà una certificazione delle competenze utile al fine 

di arricchire il curriculum vitae e predisporre all’inserimento lavorativo e formativo. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione viene effettuata in due fasi: valutazione del curriculum vitae e valutazione del 

colloquio intervista. Il punteggio totale massimo attribuibile al candidato è pari a 100 

(valutazione del curriculum vitae max. 40 punti; valutazione colloquio intervista max. 60 punti). 

 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE  

fino ad un massimo di 40 punti, attribuiti alle seguenti voci: 

Titolo di studio 

5 punti laurea 

4 punti laurea triennale (primo livello e diploma universitario) 

3 punti diploma di scuola media superiore  

2 punti diploma di scuola media inferiore 

1 punti licenza elementare  

Esperienze maturate attinenti al progetto (max. 12 punti).  

Esperienze maturate non attinenti al progetto (max. 6 punti). 

Esperienze di volontariato (max. 15 punti). 

Altre conoscenze: altre lingue, digitali, skills artistiche, di comunicazione (max. 2 punti). 

 

Tutte le esperienze sono valutate sulla base della loro durata; è importante compilare 

accuratamente le voci della domanda online e specificare, dove possibile, la tipologia e la durata 

delle esperienze, pregresse.  

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO INTERVISTA 

fino ad un massimo di 60 punti, attribuiti alle seguenti voci: 

- Conoscenza del servizio civile (max. 5 punti) 

- Conoscenza del progetto (max. 10 punti) 

- Chiarezza del ruolo e delle attività da svolgere (max. 5 punti) 

- Motivazioni alla scelta del servizio civile (max. 10 punti) 

- Aspettative del candidato (max. 10 punti) 

- Predisposizione del candidato (max. 10 punti) 

- Soft skills (max. 10 punti) 
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SOGLIA DI IDONEITÀ  

Per superare la selezione occorre raggiungere un punteggio minimo di valutazione del colloquio 

intervista di 36 punti, i candidati che ottengono un punteggio inferiore sono considerati non 

idonei a svolgere il servizio civile. 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
La formazione generale verrà realizzata presso: 

− CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE; Strada Cavagnari n.3 Parma 

− CSV EMILIA ODV; Via Primo Bandini n.6 Parma 

− CENTRO PASTORALE DIOCESANO; Viale Solferino n.25 Parma 

− LA CASA DELLA PACE; Viale Rustici n.36 Parma 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 
La formazione specifica verrà realizzata presso le sedi di svolgimento di sopra elencate. 
 
Tecniche 
Lezioni frontali e tecniche interattive quali: brainstorming, simulazioni ed esercitazioni,  
role playing, discussioni e analisi di casi concreti a partire dall’osservazione diretta, occasioni di 
confronto con testimoni privilegiati. Uscite guidate sul territorio. 
 
Metodologie 
Formazione in presenza e formazione a distanza in modalità sincrona e asincrona. 
 
Contenuti 

− Contesto generale: territoriale e di ambito 

− Contesto specifico: la sede d’attuazione e la sua rete di riferimento 

− Disabilità e non autosufficienza: rappresentazioni e realtà 

− La relazione non sempre s’improvvisa  

− Servizi e strumenti a sostegno della disabilità a Parma 

− Il progetto di vita secondo il modello bio-spicosociale 

− Bambini e ragazzi con disabilità 

− La costruzione della mappa interattiva dell’esperienza di scu  

− Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti 
di servizio civile universale  

 
Durata 
72 ore totali  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO 
 

RECOVERY: INCLUDERE E LIBERARE.  
Direzione REGGIO EMILIA – PARMA – PIACENZA 
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OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
 
Obiettivo 2 Agenda 2030  
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile 
 
Obiettivo 3 Agenda 2030  
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età  
 
Obiettivo 5 Agenda 2030 
Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
 
Obiettivo 11 Agenda 2030  
Rendere le città e gli 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 
 

→ Numero posti per giovani con minori opportunità: 8  

(previsti nelle singole sedi sopra riportate) 

 

→ Tipologia di minore opportunità: Giovani con difficoltà economiche 

 

→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Modello ISEE 

recante l’attestazione della situazione economica del giovane inferiore o pari alla soglia di 

15.000 euro 

 

→ Attività degli operatori volontari con minori opportunità: come da dettaglio specificato per le 

singole sedi di progetto 

 

→ Ulteriori risorse umane e strumentali e/o iniziative e/o misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 

progettuali: Il CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE impegna a predisporre un pacchetto 

formativo/informativo, relativo alle principali misure di sostegno al reddito, contributi per lo 

studio, contributi e agevolazioni economiche per persone e famiglie con basso reddito.  

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. O IN UN TERRITORIO 
TRANSFRONTALIERO  
 
Non previsto 
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SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
 

Il percorso di tutoraggio, della durata complessiva di 24 ore, verrà realizzato negli ultimi tre mesi 

di servizio, attraverso incontri di gruppo e colloqui in presenza: quattro incontri di gruppo (20 ore 

totali), due incontri individuali (4 ore totali). 

 

Il percorso di tutoraggio si pone le seguenti finalità: 

− approfondire la conoscenza dei singoli operatori volontari del servizio civile per far emergere 

aspettative e bisogni;  

− rendere consapevoli e pro-attivi i ragazzi nello svolgimento delle attività;  

− stimolare gli operatori volontari alla ricerca attiva del lavoro, attraverso la conoscenza del 

mercato e delle opportunità nazionali ed europee; 

− stimolare l’autovalutazione delle competenze (trasversali e tecniche) apprese nel corso della 

realizzazione del progetto in continuità rispetto alle caratteristiche personali di ciascuno, alle 

passioni e al bagaglio formativo e professionale; 

− accompagnare i ragazzi verso l'uscita dall'esperienza del Servizio Civile aiutandoli a cogliere le 

opportunità professionali presenti sul territorio.  

 

Inoltre sono previste attività opzionali, integrate al percorso di tutoraggio, per sostenere i giovani 

nella ricerca attiva del lavoro, delle opportunità di formazione professionale, 

dell’autoimprenditorialità, dell’accesso agli strumenti di sostegno al reddito. Iniziative, incontri e 

seminari verranno organizzati in collaborazione con le Agenzie preposte presenti sul territorio. 


