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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE                
 
Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO CSE piccoli- San Fruttuoso  

TITOLO PROGETTO  
SolidAbile 2014: Solidarietà e sostegno alle 
abilità  

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO D’Agati Lucrezia 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A06 Assistenza Disabili 
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n……. del ……… – IV 
serie speciale concorsi ed esami) 
Riportare gli estremi del GURI 
appena pubblicato il bando  

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 

Patente B (guida del mezzo di trasporto del 
Servizio Doblò) 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali) 
(max 10 righe) 
Affiancare gli operatori dei CSE piccoli nello svolgimento delle attività quotidiane con 
bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni con disabilità grave, all’interno della scuola e nei luoghi 
di socializzazione e integrazione per il tempo libero (oratori, centri estivi, attività sportive…) 
 
 

 
Principali compiti/attività del volontario 

ATTIVITÀ ORDINARIE.  
 

Front-Office (rispondere al telefono, supporto di segreteria) 
Affiancamento degli educatori nell’accoglienza 
Attività laboratoriali e espressive 
Supporto nel momento del pranzo 
Attività  ricreative 
Supporto nelle attività extrascolastiche 
Supporto durante feste, gite, uscite nel territorio 
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Impegno richiesto 
Attività quotidiana dal lunedì al venerdì in un arco di tempo da concordare, dalle 8,15 alle 
17,30. 
Potrebbe essere richiesta la presenza in occasione di eventi, nelle giornate di sabato e/o 
domenica e/o in orario serale per attività comunicate per tempo. 
Disponibilità agli spostamenti durante il servizio con l’utilizzo di mezzi pubblici o alla guida di 
mezzi messi a disposizione dall’Ente.  
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE                
Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO CSE piccoli- Via Omero 

TITOLO PROGETTO  
SolidAbile 2014: Solidarietà e sostegno alle 
abilità  

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

Beda Nicoletta 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A06 Assistenza Disabili 
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n……. del ……… – IV 
serie speciale concorsi ed esami) 
Riportare gli estremi del GURI 
appena pubblicato il bando  

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 

Patente B (guida del mezzo di trasporto del 
Servizio Doblò) 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali) 
(max 10 righe) 
Affiancare gli operatori dei CSE piccoli nello svolgimento delle attività quotidiane con 
bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni con disabilità grave, all’interno della scuola e nei luoghi 
di socializzazione e integrazione per il tempo libero (oratori, centri estivi, attività sportive…) 
 

 

Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  
 

Front-Office (rispondere al telefono, supporto di segreteria) 
Affiancamento degli educatori nell’accoglienza 
Attività laboratoriali e espressive 
Supporto nel momento del pranzo 
Attività  ricreative 
Supporto nelle attività extrascolastiche 
Supporto durante feste, gite, uscite nel territorio 
 

 

Impegno richiesto 
Attività quotidiana dal lunedì al venerdì in un arco di tempo da concordare dalle 8,15 alle 
17,30. 
Potrebbe essere richiesta la presenza in occasione di eventi, nelle giornate di sabato e/o 
domenica e/o in orario serale per attività comunicate per tempo. 
Disponibilità agli spostamenti durante il servizio con l’utilizzo di mezzi pubblici o alla guida di 
mezzi messi a disposizione dall’Ente. 
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Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 
Centro diurno -  via  Gallarana 
Tel. 039.830337 

TITOLO PROGETTO  SolidAbile 14 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Orsola Levati 

DURATA PROGETTO 12 mesi   
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO Area Sociale – Assistenza Disabili   
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n.75 del 20.9.2011 – 
IV serie speciale concorsi ed esami) 
 
 

Patente B (guida dei mezzi di trasporto del servizio: 
Kangoo, Sprinter, Scudo). 
Abilità Informatiche 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Sarà data priorità ai volontari in possesso del 
diploma di maturità e che dichiarano disponibilità 
alla flessibilità di orario (anche serale). 

 

 

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
Al volontario viene chiesto di affiancare l’operatore del Centro Diurno Disabili nei diversi 
momenti della giornata per le attività rivolte agli ospiti (persone con disabilità grave o 
gravissima) con età superiore ai 18 anni 
 
Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

• collaborare alla gestione amministrativa (rispondere al telefono, battitura progetti, 
preparazione avvisi…); 

• collaborare nell’accoglimento degli ospiti;  
• collaborare alla realizzazione delle attività (es. espressive); 
• supportare gli operatori durante il pranzo degli ospiti 
• gestire i momenti di attività socio/ricreative; 
• supportare gli operatori durante feste, gite, attività pomeridiane  

 
Impegno richiesto 
L’impegno consiste in 30 ore settimanali di norma articolate all’interno del seguente orario 
che potrebbe tuttavia subire variazioni in caso di necessità di servizio ed eventi dal lunedì al 
venerdì nell’arco temporale dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 
 N.B. Sono previste attività di promozione che si svolgeranno durante l’anno in giorni festivi 
e serali  
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Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO Via Enrico da Monza 4 

TITOLO PROGETTO  
SolidAbile 2014 –Solidarietà e sostegno alle 
abilità 

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

Federica FINOTTO 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO  
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n……. del ……… – IV 
serie speciale concorsi ed esami) 
Riportare gli estremi del GURI 
appena pubblicato il bando  

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 
e preferibilmente maggiore di anni 20. 

Patente B 

REQUISITI PREFERENZIALI 

Capacità di guida di furgoni (mezzi attrezzati per 
disabili) 

 

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali) 
(max 10 righe) 
Sostegno delle abilità delle persone in carico all’Ufficio Disabili Adulti, con particolare 
attenzione alla fascia d’età dei più giovani e alle disabilità acquisite. Valorizzazione delle 
potenzialità e sviluppo delle autonomie personali, sostegno e accompagnamento verso 
iniziative del tempo libero, della risocializzazione e della vita quotidiana.  
Collaborazione con l’Ufficio Adulti per l’affiancamento di persone in carico per interventi di 
sostegno e accompagnamento.  
Partecipazione alle attività di aggregazione delle persone senza fissa dimora (Spazio Anna). 
Supporto alla segreteria degli Uffici per l’accoglienza degli utenti, ritiro pratiche, gestione 
delle richieste telefoniche, organizzazione e riordino pratiche e archivio, rapporti con altri 
Uffici. 
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Principali compiti/attività del volontario 

ATTIVITÀ ORDINARIE.  
Supporto alla segreteria: accoglienza utenti, gestione richieste telefoniche, riordino pratiche 
e archivio. Compiti per l’Ufficio relative a pratiche, commissioni per gli utenti, relazione con 
altri Uffici dell’Ente o del territorio.  
Accompagnamento di utenti con mobilità limitata o altre difficoltà, coi mezzi a disposizione, 
a piedi e con mezzi pubblici. 
Affiancamento degli operatori in attività di supporto all’utente, attività di tipo aggregativo, 
socializzante e/o di laboratorio.  
Interventi domiciliari finalizzati al sostegno di utenti disabili, prevalentemente giovani, in 
attività di vita quotidiana, frequenza di luoghi del tempo libero, accompagnamento a visite 
mediche e riabilitative, ecc. 
Collaborazione con l’Ufficio Adulti. 
Partecipazione alle attività degli Uffici, in base alle valutazioni di OLP, Responsabile e 
operatori. 

 
Impegno richiesto 
 
Attività quotidiana secondo l’orario definito con OLP, cinque giorni settimanali. 
Flessibilità di orario, eventualmente ed eccezionalmente, in orari serali e festivi in occasione 
di eventi o attività relative alle progettualità individuali attivate. 
Disponibilità agli spostamenti durante il Servizio per raggiungere sedi operative (abitazioni 
private, Centri, altri luoghi) e per l’accompagnamento delle persone, eventualmente alla 
guida di mezzi a disposizione anche di tipo attrezzato per la disabilità. 
Eventuale disponibilità a trasferte. 
Disponibilità a collaborare in situazioni non routinarie a cui l’Ufficio deve rispondere con 
immediatezza. 
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Dati progettuali 
• ENTE  • COMUNE DI MONZA 
• SEDE DI SERVIZIO Monza, via Bellini 10 

• TITOLO PROGETTO  
• SolidAbile 2014 – solidarietà e 
sostegno alle abilità 

• OPERATORE LOCALE DI 
PROGETTO PRESSO SEDE DI 
SERVIZIO 

• Colombo Micaela 

• DURATA PROGETTO • 12 mesi  
• TIPOLOGIA/AREA 
PROGETTO • A 06 Assistenza disabili 
• REQUISITI 
SUPPLEMENTARI, oltre a quelli 
previsti dall’art.3 del bando integrale 
di selezione del Servizio Civile 
(G.U.R.I. n……. del ……… – IV serie 
speciale concorsi ed esami) 
Riportare gli estremi del GURI 
appena pubblicato il bando  

Patente B (guida di mezzi a disposizione anche 
attrezzati per trasporto disabili) 

 

• REQUISITI PREFERENZIALI 

• Titolo di studio nell'area educativa/sociale 

 

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali) 
(max 10 righe) 
Supportare gli operatori nell'attuazione degli interventi mirati all'inclusione sociale dei minori 
disabili e nell'attività dell'ufficio. 
Integrare i servizi presenti con interventi che facilitino l'accesso degli utenti. 
Collaborare alla gestione dei progetti attivati nei contesti extrascolastici e all'attivazione di 
eventuali nuove progettazioni (spazi educativi/aggregativi e di supporto ai compiti). 
 
 

 

Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  
Interventi socio-educativi nel tempo libero. 
Supporto ai compiti/aiuto scolastico. 
Accompagnamento utenti ai centri diurni socio-sanitari e riabilitativi e alle attività 
aggregative e sportive. 
Supporto all'attività dell'ufficio disabili minori. 
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Impegno richiesto 
Attività distribuita su 5 gg settimanali in orario diurno. 
 
Si richiede: 
flessibilità di orario nell'arco della giornata e disponibilità a prestare servizio 
eccezionalmente anche in orario serale, di sabato o nei giorni festivi, per attività comunicate 
per tempo; 
disponibilità agli spostamenti durante il servizio con l'utilizzo dei mezzi pubblici o alla guida 
di mezzi messi a disposizione. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE                
 
Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 
Centro diurno -  via Silva 
Tel. 039.366885 

TITOLO PROGETTO  SolidAbile 14 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Simona Bossi 

DURATA PROGETTO 12 mesi   
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO Area Sociale – Assistenza Disabili   
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio 
Civile (G.U.R.I. n.75 del 20.9.2011 – 
IV serie speciale concorsi ed esami) 
 
 

Patente B (guida dei mezzi di trasporto del servizio: 
Kangoo, Sprinter, Scudo). 
Abilità Informatiche 

REQUISITI PREFERENZIALI 
Sarà data priorità ai volontari in possesso del 
diploma di maturità e che dichiarano disponibilità 
alla flessibilità di orario (anche serale). 

 

 

Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
Al volontario viene chiesto di affiancare l’operatore del Centro Diurno Disabili nei diversi 
momenti della giornata per le attività rivolte agli ospiti (persone con disabilità grave o 
gravissima) con età superiore ai 18 anni 
 
Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

• collaborare alla gestione amministrativa (rispondere al telefono, battitura progetti, 
preparazione avvisi…); 

• collaborare nell’accoglimento degli ospiti;  
• collaborare alla realizzazione delle attività (es. espressive); 
• supportare gli operatori durante il pranzo degli ospiti ; 
• gestire i momenti di attività socio/ricreative; 
• supportare gli operatori durante feste, gite, attività pomeridiane  

 
Impegno richiesto 
L’impegno consiste in 30 ore settimanali di norma articolate all’interno del seguente orario 
che potrebbe tuttavia subire variazioni in caso di necessità di servizio ed eventi dal lunedì al 
venerdì nell’arco temporale dalle ore 9.00 alle ore 16.30. 
 N.B. Sono previste attività di promozione che si svolgeranno durante l’anno in giorni festivi 
e serali  

 

 

 


