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SCHEDA SINTETICA PROGETTI ANNO 2019 
 

TITOLO PROGETTO: 

 “HAPPY CHILD” PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NELL'ASSISTENZA AI MINORI 
IN BRIANZA (ATS BRIANZA – PROV. MB E LC) 
 
SETTORE D’INTERVENTO: 

Settore: ASSISTENZA Area di intervento: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione 
sociale 

RIFERIMENTI SPECIFICI DI CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE: 

DENOMINAZIONE 
ASSOCIATO 

POSIZIONI 
SEDE DI ATTUAZIONE 

SERVIZIO 
FACEBOOK PROVINCIA 

COMUNE DI AGRATE BRIANZA –
Servizi educativi comunali 

1 AGRATE BRIANZA   MB 

COMUNE DI BURAGO MOLGORA 
Servizi educativi comunali 

1 BURAGO DI MOLGORA  

 

MB 

COMUNE DI CERNUSCO 
LOMBARDONE –  
Servizi educativi comunali 

1 CERNUSCO LOMBARDONE   LC 

COMUNE DI CESANA BRIANZA –  
Servizi educativi comunali 

1 CESANA BRIANZA   LC 

COMUNE DI CIVATE –  
Servizi educativi comunali 

1 CIVATE  

 

LC 

COMUNE DI LAZZATE –  
Servizi educativi comunali 

2 LAZZATE  

  

MB 

COMUNE DI LOMAGNA –  
Servizi educativi comunali 

1 LOMAGNA  

 

LC 

COMUNE DI MOLTENO –  
Servizi educativi comunali 

1 MOLTENO   LC 

COMUNE DI OGGIONO –  
Assistenza ai minori educativa e 
ricreativa 

2 OGGIONO 

 

LC 

COMUNE DI ORNAGO –  
Servizi educativi comunali 

1 ORNAGO   MB 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 
 

1 ASILO NIDO “IL PULCINO” 
PRIMALUNA  

 

LC 

CONSOLIDA- COOPERATIVA 
SINERESI  

1 ASILO NIDO “LO SCOIATTOLO 
ROSSO” MONTEVECCHIA  

 

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 

1 CFPP LECCO Via Montessori 

 

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI  

1 BARYCENTRO - COSTA MASNAGA  

  

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 

1 CFPP LECCO Via Zelioli 

 

LC 
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CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 

1 ASILO NIDO “E. ALESSANDRINI” 
GALBIATE  

 

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 

1 ASILO NIDO “LA COCCINELLA” 
VALMADRERA  

 

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI 

1 ASILO NIDO COMUNALE 
CALOLZIOCORTE  

 

LC 

CONSOLIDA-COOPERATIVA 
SINERESI  

1 SEDE COOPERATIVA LECCO  

 

LC 

CONSORZIO COMUNITA' 
BRIANZA  

1 CENTRO CIVICO MONZA  

 

MB 

CONSORZIO COMUNITA' 
BRIANZA- COOPERATIVA OPLA'  

1 ASILO NIDO ORENO 
VIMERCATE  

 

MB 

CONSORZIO COMUNITA' 
BRIANZA- COOPERATIVA OPLA' 

1 ASILO NIDO RUGINELLO 
VIMERCATE  

 

MB 

CONSORZIO COMUNITA' 
BRIANZA 

1 COOPERATIVA FRATERNITA 
CAPITANIO - MONZA  

 

MB 

CONSORZIO COMUNITA' 
BRIANZA 

1 COOPERATIVA META - MONZA 

 

MB 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: 

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di garantire ai minori in condizioni di disagio 
l'assistenza educativa di cui necessitano. 
È importante infatti, consolidare e dove possibile potenziare le attività dedicate ai minori e sviluppare 
una rete integrata di servizi che non solo accompagni il minore nel processo di crescita, ma supporti 
anche le famiglie nel proprio ruolo educativo.  
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEL RUOLO DEL VOLONTARIO COMUNI A CIASCUNA SEDE DI 
ATTUAZIONE: 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA' PREVISTE DAL 
PROGETTO 

Ruolo ed attività dell’operatore volontario  

Obiettivo 1.1: conoscere 
meglio i bisogni di minori 
e famiglie. 
 
 

Attività di scambio e confronto 
con le famiglie 

 Supportare il personale educativo curando la 

relazione con le famiglie dei minori utenti: informarli 

circa l'andamento del familiare minore e, al tempo 

stesso, raccogliere il grado di soddisfazione degli 

stessi (minori e famiglie comprese) circa l'erogazione 

dei servizi. 

 Supportare nella realizzazione di eventi che vedano la 

partecipazione attiva delle famiglie; 

 Per le sedi di Comune di Agrate Brianza, Comune di 

Cernusco Lombardone, Comune di Lomagna, 

Consorzio Comunità Brianza sono previste anche 

attività segretariali e informative sui servizi 

Obiettivo 2.1: garantire 
un'assistenza educativa 
di qualità 

Attività di sostegno educativo:  

 Collaborare con gli educatori nelle attività di sostegno 

scolastico a minori, anche presso il domicilio per 

situazioni particolari (ad esempio minori disabili, 

minori stranieri); 
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 Collaborare con gli educatori per il mantenimento dei 

rapporti con gli insegnanti delle scuole frequentate 

dai minori; 

 Collaborare alla osservazione del rapporto 

adulto/minore ed alle sue criticità. 

 Collaborare alla predisposizione e gestione degli spazi 

e dei materiali; 

 Collaborare alle attività organizzate nei momenti 

extrascolastici come pre-dopo scuola e mensa c/o 

scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado) e nel periodo estivo 

 Per le sedi di Comune di Agrate Brianza, Comune di 

Cernusco Lombardone, Comune di Lomagna, 

Consorzio Comunità Brianza sono previste anche 

attività segretariali e informative sui servizi 

Obiettivo 2.2:    bambini 
in sicurezza nel tragitto 
casa - scuola e nei 
momenti del pre/dopo-
scuola 

Attività di accompagnamento: 

 Collaborare ad eventuali servizi di trasporto minori, 

come accompagnatore, verso scuole presenti sul 

territorio (pulmino, piedibus…) 

 

Obiettivo 3.1: 
miglioramento del 
raccordo tra le diverse 
attività proposte e 
garanzia di servizi 
continuativi ed efficienti 
a cui le famiglie possono 
appoggiarsi. 
 

Attività di raccordo: 

 Partecipazione a momenti di confronto (formali e 

informali) con i diversi operatori dei servizi: allineare 

gli standard di cura, approfondire la propria 

preparazione e condividere situazioni di necessità; 

 Osservazione dei minori, utenti di più servizi: 

mantenere alta l'attenzione sulle situazioni individuali 

e le modalità di crescita; 

 attività di raccordo tra personale educativo e servizi 

sociali del comune 

 Per le sedi di Comune di Agrate Brianza, Comune di 

Cernusco Lombardone, Comune di Lomagna, 

Consorzio Comunità Brianza sono previste anche 

attività segretariali e informative sui servizi 

 Per le sedi di Comune di Agrate Brianza, Comune di 

Cernusco Lombardone, Comune di Lomagna, 

Consorzio Comunità Brianza sono previste anche 

attività segretariali e informative sui servizi 

Obiettivo 3.2: 
potenziamento della co-
progettazione tra enti 
diversi al fine di 
promuovere una rete 
integrata di servizi.  
 

Attività di co-progettazione tra 
gli enti coinvolti nel progetto: 

 Collaborare alla elaborazione e realizzazione di 

progetti didattici sperimentali 

 supportare nelle attività segretariali e gestionali al 

fine di promuovere e realizzare incontri di confronto, 

convegni, corsi di formazione per addetti ai lavori; 

 attività di monitoraggio sul progetto e rilevazione 

continua dei bisogni 

 attività di promozione sul territorio 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 
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I destinatari diretti del progetto sono i minori in situazione di disagio seguiti dagli enti attuatori 
del progetto. 

EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 

I seguenti obblighi sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto: 
 Osservanza del rispetto della privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza in servizio 

 Garantire una flessibilità oraria 

 Disponibilità a programmare almeno il 50% dei propri permessi all'interno di un bimestre indicato 

dall'operatore locale di progetto nei primi 30 giorni di servizio civile 

 Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o in orari serali o a gite o soggiorni estivi 

con l'utenza; 

 Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani 

 Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni di riposo non 

coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica 

 Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione dell’ente 

 Obbligo di timbratura del cartellino o firma del foglio presenze 

 Obbligo di una presenza responsabile e puntuale 

 Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento 

 Rispetto degli orari concordati 

 Attitudine alla collaborazione, tolleranza e gentilezza 

 

REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE A QUELLI 

RICHIESTI dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 

I seguenti requisiti sono validi per tutte le sedi di attuazione del presente progetto. 

È preferibile che il candidato abbia: 

 Un diploma di scuola media superiore ovvero un diploma di formazione superiore socio-psico-pedagogica 

ovvero un titolo di laurea conseguito o in fase di conseguimento in ambito sociale/educativo/umanistico; 

 precedenti esperienze in attività di volontariato, in particolare verso minori; 

 competenze informatiche di base (utilizzo Office, internet, posta elettronica); 

 patente auto e disponibilità a guidare mezzi comunali. 

 

Per consultare gli elementi comuni a tutti i progetti cliccare qui 

 

 


