
Titolo Progetto: _minori&giovani comunità&benessere 

Titolo Programma: ___Ponti di solidarietà 

Ente proponente: Il millepiedi cooperativa sociale 

Enti progettanti: Comune di Riccione 

Settore: assistenza/ minori e giovani in condizione di disagio o esclusione sociale 

Sede/i 
Codice 
sede 

Comune Numero posti 

Centro per le famiglie 168797 Rimini 1 

Centro per le famiglie- Unione comuni 
Valmarecchia 

168799 
Santarcangelo 1 

Comunità Residenziale "Casa Clementini" 168800 Rimini 1 

GET Montescudo/Montecolombo 168802 Montescudo 1 

GET Regina Pacis "Abracadabra" 168803 Rimini 1 

GET Riccione "Balthasar" 168804 Riccione 1 

gruppo educativo territoriale miramare 
Amistad 

168810 
Rimini 1 

Gruppo Educativo Territoriale Sant'Aquilina 
"Camelot" 

168811 
Rimini 1 

IL MILLEPIEDI COOP SOC ARL 1 (SCORPORO 
SEDE 8238 DEL 07/07/2009) 
Casa d’amina 

168813 
Rimini ( Corpolo ) 1 

SPRAR Riccione-3 168822 Santarcangelo 1 

GET Viserba elementari-medie "L'isola che 
non c'è" 

168805 
Rimini 2 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 180045 Riccione 1 

CENTRO DELLA PESA-BIBLIOTECA 
COMUNALE/MUSEO DEL TERRITORIO 

180037 
Rimini 2 

Totale posti 15 

 

Durata progetto: __12___ mesi 

Monte Ore annuo oppure Monte Ore settimanale: 1145 ore / 25 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: __5__ giorni 

Eventuali misure aggiuntive: 

___________________________________________________________________ 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

Breve descrizione delle attività: 

SEDE DI ATTUAZIONE SPRAR 

. Partecipazione agli incontri di equipe e di programmazione esponendo i dubbi, le critiche e i punti di 
vista personali. 

Relazione quotidiana con gli ospiti 

 Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento educativo 

Collaborazione nello svolgimento delle attività previste, riportando in sede di riunioni di équipe le 
osservazioni svolte durante le ore di servizio 

Affiancamento diretto degli utenti  nelle attività di inserimento lavorativo, abitativo e sociale 

SEDI DI ATTUAZIONI COMUNITA RESIDENZIALI 

Partecipazione agli incontri di equipe 

Relazione quotidiana con gli ospiti  Affiancamento all’equipe nella strutturazione dell’intervento 
educativo 6. Collaborazione nello svolgimento delle attività previste, riportando in sede di riunioni 
di équipe le osservazioni svolte durante le ore di servizio 

Affiancamento diretto degli utenti  nelle attività laboratoriali, creative, 

 

 SEDE DI ATTUAZIONE CENTRI PER LE FAMIGLI E 

Partecipazione agli incontri di equipe 

3. Relazione quotidiana con gli utenti del centro  affiancando gli educatori nell’attività di 
promozione del gioco libero e all’aperto. 

4. Collaborazione con gli educatori nella  preparazione e allestimento delle attività laboratoriali. 

5. Collaborazione con gli educatori durante le attività laboratoriali 

SEDE DI ATTUAZIONE GRUPPI EDUCATIVI TERRITORIALI 

- Partecipazione agli incontri di equipe e al lavoro in rete con i servizi del territorio 

- Relazione quotidiana con i ragazzi del gruppo 

- Partecipazione alla programmazione delle attività insieme agli educatori 

- Affiancamento agli operatori alla stesura del diario di bordo giornaliero, riportando 
anche le proprie osservazioni, opinioni e considerazioni personali. 



- Partecipazione, in modo attivo, a tutti i momenti quotidiani di intervento educativo 
all’interno delle specifiche attività e relazioni con i ragazzi. 

- Partecipazione alle Uscite/gite sul territorio 

- Collaborazione rispetto alla programmazione dei percorsi di - 
inserimento/accompagnamento nel mondo del lavoro 

- Partecipazione alle attività realizzate in collaborazione con il consultorio per incontri 
tematici sulla sessualità 

- Collaborazione alla Programmazione attività estive presso il gruppo educativo 
territoriale. 

- Documentazione, realizzazione di report e statistiche delle attività svolte nel GET 
presso gli uffici della cooperativa Il millepiedi. 

 
SEDE DI ATTUAZIONE BIBLIOTECA 
 
I giovani operatori collaboreranno attivamente per fornire selezioni bibliografiche del materiale 
rivolto agli utenti, come liste in Scoprirete e Mlol; 
 
si attiveranno per il prestito librario e multimediale, per la sistemazione dei libri a scaffale; 
 
supporteranno gli utenti nell’utilizzo dei pc presenti in loco e nell’utilizzo del catalogo online; 
 
saranno di supporto nelle attività di promozione alla lettura 
Gli operatori saranno di supporto nella preparazione del materiale informativo riguardante le 
iniziative; 
 
aggiorneranno i canali di comunicazione della biblioteca in relazione agli eventi culturali; 
 
saranno di supporto logistico nella preparazione e nella realizzazione degli eventi dedicati ai 
giovani 
Il giovane operatore collaborerà attivamente alla realizzazione e promozione di 
iniziative/eventi/manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i poli culturali 
del territorio aventi come specifico target minori, giovani e famiglie. 
 
E’ prevista la partecipazione del volontario nei luoghi in cui essi si terranno. 
 
Inoltre egli entrerà in contatto e coopererà con le Istituzioni, le associazioni e le realtà di 
volontariato coinvolte. 
 
SEDE SERVIZI SOCIALI 



Il giovane operatore collaborerà attivamente alla realizzazione e promozione di 
iniziative/eventi/manifestazioni promosse nei siti di aggregazione comunali e presso i poli culturali 
del territorio aventi come specifico target minori, giovani e famiglie. 
 
E’ prevista la partecipazione del volontario nei luoghi in cui essi si terranno. 
 
Inoltre egli entrerà in contatto e coopererà con le Istituzioni, le associazioni e le realtà di 
volontariato coinvolte. 
Il giovane operatore supporterà le famiglie in sede di presentazione di domande e istanze e con il 
rilascio di prime informazioni. 
 
Sarà inoltre chiamato a potenziare l’attività degli uffici a cui afferiscono i cittadini per l’accesso ai 
servizi scolastici, educativi e socio-assistenziali 
Il giovane volontario fornirà il proprio ausilio nello svolgimento delle attività logistiche e operative 
necessarie per il funzionamento dell’Emporio Solidale. 
  
Effettuerà attività di supporto allo Sportello Sociale del Comune di Riccione, 
 
collaborerà con l’Associazione Consulta della Solidarietà di Riccione e potrà recarsi presso la sede 
dell’Emporio Solidale sita in via del Commercio 9 a Riccione per realizzare le attività 
propedeutiche al progetto. 
 
Potrà inoltre fornire il proprio contributo nell’area attrezzata  dedicata ai bambini all’interno 
dell’Emporio. 

 

 

 

Contatti:    

____ Contatti:    

_Responsabile Servizio civile Cooperativa il Millepiedi 

_____Dott.ssa Tania Presepi 

tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org tel 3474320545 

0541/709157 

 

mailto:tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org

