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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MONZA SOLIDALE 
2017            
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO CSEpiccoli- Via Omero,6 
TITOLO PROGETTO  Monza Solidale 2017  
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Fontanari Francesco 

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  

Abilità  utilizzo pacchetto office 

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

REQUISITI PREFERENZIALI 
Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
Affiancare gli operatori dei CSE piccoli nello svolgimento delle attività quotidiane con 
bambini e ragazzi, dai 6 ai 18 anni con disabilità grave, all’interno della scuola e nei luoghi 
di integrazione per il tempo libero (oratori, centri estivi, attività sportive…) 
 

 
Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

Affiancamento degli educatori nell’accoglienza degli utenti all’arrivo e all’uscita della 
struttura. 
Attività laboratoriali e espressive. 
Supporto nel momento del pranzo. 
Supporto durante feste, gite, uscite nel territorio 
Attività di Front-Office collaborazione alla gestione amministrativa 

 
Impegno richiesto 
Attività quotidiana dal lunedì al venerdì secondo le esigenze di servizio, dalle 8,15 alle 
18,30. 
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. 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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 - MONZA SOLIDALE 
2017                        
 
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO CSEpiccoli- San Fruttuoso,15  
TITOLO PROGETTO  Monza Solidale 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

D’Agati Lucrezia 

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  
 

Abilità informatiche 

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

REQUISITI PREFERENZIALI Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario  
 
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.  

Affiancamento degli educatori nell’accoglienza degli utenti all’arrivo e all’uscita della 
struttura. 
Attività laboratoriali e espressive. 
Supporto nel momento del pranzo. 
Supporto durante feste, gite, uscite nel territorio 
Attività di Front-Office collaborazione alla gestione amministrativa 

 
Impegno richiesto 
 
Attività quotidiana dal lunedì al venerdì secondo le esigenze di servizio,dalle 8,15 alle 18,30. 
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. 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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 - MONZA SOLIDALE 
2017       
           
Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO CDD Gallarana,36 
TITOLO PROGETTO   Monza Solidale 17 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Levati Orsola  

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 

Possesso Patente B  
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 al lavoro d’ufficio (rispondere al telefono, scrittura documenti su supporto 

informatico, preparazione di avvisi); 
• collaborare nell’accoglimento degli ospiti;  
• collaborare alla realizzazione delle attività (es. espressive); 
• supportare gli operatori durante il pranzo con gli ospiti, in quanto momento di 

relazione privilegiato; 
• gestire i momenti di attività socio/ricreative; 
• supportare gli operatori durante feste, gite, attività pomeridiane 

 
Impegno richiesto 
 
 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario. 
3 Week end nei dodici mesi per la gestione/organizzazione di eventi, disponibilità a 
prestare servizio anche nelle ore serali, ove si rivelasse necessario al progetto.  
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
Le ferie saranno concordate con il volontario. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE- MONZA SOLIDALE 
2017                
 
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO CDD Silva Via Silva,5 
TITOLO PROGETTO  Monza Solidale 17 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

Bossi Simona  

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  

Possesso Patente B  
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 al lavoro d’ufficio (rispondere al telefono, scrittura documenti su supporto 
informatico, preparazione di avvisi); 
• collaborare nell’accoglimento degli ospiti;  
• collaborare alla realizzazione delle attività (es. espressive); 
• supportare gli operatori durante il pranzo con gli ospiti, in quanto momento di 
relazione privilegiato; 
• gestire i momenti di attività socio/ricreative; 
• supportare gli operatori durante feste, gite, attività pomeridiane 

 

 
Impegno richiesto 

30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario. 
3 Week end nei dodici mesi per la gestione/organizzazione di eventi, disponibilità a 
prestare servizio anche nelle ore serali, ove si rivelasse necessario al progetto.  
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
 
Le ferie saranno concordate con il volontario. 

 
 
 



 

 
5

 
SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE- MONZA SOLIDALE 
2017            
Dati progettuali 
 

ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 
UFFICIO INTERVENTI ADULTI Via E. da Monza, 
4 

TITOLO PROGETTO  MONZA SOLIDALE 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Lucia Altamura 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A 12  Disagio Adulto  
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio Civile  

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale, 
e, preferibilmente, maggiore di anni 20. 
Eventuali abilità informatiche. 

REQUISITI PREFERENZIALI Patente B.  
Capacità di guida di furgoni, e/o veicoli attrezzati 
per trasporto persone parzialmente non 
autosufficienti (simili ai mezzi attrezzati per disabili 
ed anziani). 
Attitudine alla relazione con soggetti senza dimora 
e gravemente emarginati. 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
 
-Migliorare le condizioni socio-economico e relazionali degli adulti in difficoltà, con 
particolare attenzione agli individui più fragili (emarginati, senza fissa dimora, ecc.) 
- Supporto attività dell’Ufficio e orientamento dell’utenza 
-Migliorare qualitativamente l'accesso degli utenti al servizio garantendo una prima 
accoglienza rapida, puntuale ed esaustiva 
-Sostegno alle attività sociali 
-Incrementare i servizi erogati 
-Integrare i servizi per i senza dimora 
-Incentivare le politiche di sostegno per i nuclei familiari in difficoltà. 
-Collaborazione con il Centro Diurno Ergoterapico e con il Centro Diurno ‘SPAZIO ANNA’. 

 
Principali compiti/attività del volontario 
 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

-Supporto attività dell’Ufficio e orientamento dell’utenza 
I giovani in servizio civile supporteranno l’attività dell’Ufficio soprattutto in relazione 
all’attività di front office, con attività a contatto con l’utenza, servizio di orientamento e 
informazione tra i servizi erogati, indicazioni e collaborazione con i referenti per le pratiche 
necessarie per la presa in carico dei soggetti, gli interventi da mettere in atto ed eventuale 
monitoraggio dei casi. 
-Sostegno alle attività sociali 
I giovani in servizio civile parteciperanno attivamente alle attività previste all’esterno 
dell’ufficio: accompagnamento verso strutture di supporto (visite mediche, sedute di 
riabilitazione, esami clinici, ecc.) o per piccole commissioni; disbrigo di pratiche 
burocratiche; supporto all’attività dello Spazio Anna in interventi e progetti promossi 
dall’Amministrazione; coinvolgimento nel lavoro di rete e relazione con le associazioni di 
settore che collaborando con i servizi ne integrano l'azione. 
-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.  
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Impegno richiesto 
 
 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario.  
 
Flessibilità di orario, eventualmente, in orari serali, festivi o il Sabato in occasione di eventi 
o attività relative alle progettualità individuali e/o di gruppo elaborate. 
Disponibilità alla guida di mezzi a disposizione dell’ente.  
Eventuale disponibilità a trasferte. 
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MONZA SOLIDALE 
2017            
Dati progettuali 
 

ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO Ufficio Anziani Via D’Annunzio, 35 
TITOLO PROGETTO  MONZA SOLIDALE 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO ANNALISA PALEARI 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A 01 – Assistenza Anziani - 
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio Civile 

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale, 
Età superiore ai anni 20.  
Eventuali abilità informatiche. 

REQUISITI PREFERENZIALI Patente B.  
Capacità di guida di furgoni e/o veicoli attrezzati 
per trasporto persone parzialmente non 
autosufficienti (mezzi attrezzati per disabile ed 
anziani) 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
1. Servizi di prossimità per anziani fragili a sostegno della loro domiciliarità. 
2. Supporto nei luoghi di incontro e socializzazione attivi nei caseggiati ERP 
3. Assistenza domiciliare anziani 
 
Supporto alla segreteria dell’Ufficio per l’accoglienza degli utenti, ritiro pratiche, gestione 
delle richieste telefoniche, organizzazione e riordino pratiche e archivio, rapporti con altri 
Uffici. 
 

 
 
Principali compiti/attività del volontario 
 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

Affiancamento degli operatori in attività di supporto all’utente, attività di tipo aggregativo 
e/o socializzante.  
 
Accompagnamento di utenti con mobilità limitata o altre difficoltà, coi mezzi a disposizione, 
a piedi e con mezzi pubblici per visite mediche, riabilitative, frequenza ai luoghi di 
aggregazione e del tempo libero, etc. 
 
Interventi domiciliari finalizzati al sostegno di persone con limitate autonomie, in attività di 
vita quotidiana o al disbrigo di incombenze quotidiane (spesa, uscite sul territorio etc.) 
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.  
 
Collaborazione con altri Uffici del Settore o dell’Ente. 
 
I giovani in servizio civile si recheranno presso le abitazioni degli utenti in carico al servizio 
per la consegna del pasto o molto più frequentemente per raccogliere le esigenze degli 
anziani o rimanere con loro, per compagnia. 
 
In generale affiancheranno gli operatori nelle attività previste dai servizi di assistenza 
domiciliare. 
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Impegno richiesto 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario.  
 
Flessibilità di orario, eventualmente, in orari serali, festivi o il Sabato in occasione di eventi 
o attività relative alle progettualità individuali e/o di gruppo elaborate. 
Disponibilità alla guida di mezzi a disposizione dell’ente.  
Eventuale disponibilità a trasferte. 
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MONZA SOLIDALE 
2017    
         
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO UFFICIO SST DISABILI ADULTI Via D’Annunzio, 
35 

TITOLO PROGETTO  Monza Solidale 2017 

OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Ronchi Greta 

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  

Studenti Universitari in Scienze dell’Educazione e 
preferibilmente maggiore di anni 20. 

REQUISITI PREFERENZIALI Patente B Capacità di guida di furgoni (mezzi 
attrezzati per disabili) 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
 
-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.  
 
-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. 
 

 
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, con i mezzi a 
disposizione, a piedi e o 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. 
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Impegno richiesto 
 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario.  
 
Flessibilità di orario, eventualmente, in orari serali, festivi o il Sabato in occasione di eventi 
o attività relative alle progettualità individuali e/o di gruppo elaborate. 
Disponibilità alla guida di mezzi a disposizione dell’ente.  
Eventuale disponibilità a trasferte. 
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MONZA SOLIDALE 
2017                        
 
Dati progettuali 
ENTE  COMUNE DI MONZA 
SEDE DI SERVIZIO Ufficio disabili minori; via Bellini 10 
TITOLO PROGETTO  Monza solidale 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Colombo Micaela 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A 06 disabili minori 
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio Civile  

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)  

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. 

 
Impegno richiesto 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario. 
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. 
3 Week end nei dodici mesi per la gestione/organizzazione di eventi, disponibilità a 
prestare servizio anche nelle ore serali, ove si rivelasse necessario al progetto.  
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
Le ferie saranno concordate con il volontario. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE - MONZA SOLIDALE 
2017                          
 
Dati progettuali 
 
ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO Ufficio Famiglie e Minori Via G.De Chirico,7 
TITOLO PROGETTO  Monza Solidale 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO 

Piazzani Vittoria 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A 02 minori  
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio  
 

Minima competenza ed attitudine rispetto al 
rapporto con l’utenza del servizio sociale ed in 
particolare con i minori. 

Priorità sarà data agli studenti universitari 
nell’ambito sociale, umanistico, pedagogico o in 
ambito comunicazione. 

Uso pc e posta elettronica 

REQUISITI PREFERENZIALI Sarà data priorità ai volontari in possesso della 
patente categoria B 

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario  

Sviluppare progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e a strutturare risposte 
adeguate; 
- Prevenire con più efficacia il rischio del disagio sociale; 
- Fornire occasioni di socializzazione e animazione; 
- Contrastare la marginalità sociale; 
- Facilitare l’accesso ai servizi.  

 
Principali compiti/attività del volontario 

ATTIVITÀ ORDINARIE.  

Accoglienza utenza, attività di front office. 
Supporto nell’attività di segreteria (archivio). 
Affiancamento degli educatori in attività ricreative e di socializzazione, scolastiche ed 
extrascolastiche a favore di minori. 

 
Impegno richiesto 
Attività quotidiana dal lunedì al venerdì in un arco di tempo da concordare dalle 8,00 alle 
17.00 da concordare . 
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. 
 
Occasionalmente potrebbe essere richiesta attività di trasporto/accompagnamento anche il 
sabato.  
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 
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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE- MONZA SOLIDALE 
2017            
Dati progettuali 
 

ENTE  COMUNE DI MONZA 

SEDE DI SERVIZIO 
UFFICIO PREVENZIONE REINSERIMENTO Via 
Buonarroti,46 

TITOLO PROGETTO  MONZA SOLIDALE 2017 
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO 
PRESSO SEDE DI SERVIZIO Rossana Bonanomi 

DURATA PROGETTO 12 mesi  
TIPOLOGIA/AREA PROGETTO A12  Disagio Adulto  
REQUISITI SUPPLEMENTARI, oltre 
a quelli previsti dall’art.3 del bando 
integrale di selezione del Servizio Civile  

Titolo di studio di scuola secondaria quinquennale, 
preferibilmente maggiore di anni 20. 
Patente B. per la guida di furgoni 

REQUISITI PREFERENZIALI Abilità informatiche. 
  

 
Descrizione progetto di inserimento del volontario (Obiettivi principali)  
-Incrementare l’assistenza individuale fornita agli ospiti dello Spazio Anna nella gestione 
delle attività  
-Aumentare le azioni previste nei laboratori di Falegnameria e Grafica copisteria del Centro 
Diurno Ergo terapico 
-Realizzare i servizi denominati Piano Freddo e Punto Doccia aumentando gli interventi 
assistenziali individuali nei mesi invernali e i momenti di apertura del servizio doccia 

 
Principali compiti/attività del volontario 
ATTIVITÀ ORDINARIE.  

-Attività di Spazio Anna: condivisione con Operatori e Volontari delle attività giornalmente 
proposte di carattere ludico/ricreativo 
-Attività laboratoriali: condivisione con i tecnici e gli operatori delle attività di laboratorio 
programmate per gli ospiti 
-Attività del pranzo: in relazione con gli ospiti ed il personale, momento di facilitazione e 
relazione 
-Attività relative alla Grave Emarginazione: supporto alle attività dei Volontari e degli 
operatori all’interno del Piano Freddo e del Punto Doccia 
Trasporti 
Attività di back-office: collaborazione in segreteria e inserimento dati 

 
Impegno richiesto 
30 ore settimanali, distribuite normalmente in 6 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana 
(da lunedì a venerdì), con un orario elastico che potrà essere concordato al momento 
dell’inserimento in base alle esigenze del Servizio e del volontario.  
Servizio di sabato una volta ogni due mesi e flessibilità di orario, eventualmente, in orari 
serali, festivi o il Sabato in occasione di eventi o attività relative alle progettualità individuali 
e/o di gruppo elaborate. Eventuale disponibilità a trasferte. 
 
Disponibilità a collaborare alle soluzioni di eventuali imprevisti/emergenze 
 
Rispetto della privacy relativa ai dati degli ospiti del servizio 
 
A tutti i volontari verrà inoltre richiesto di partecipare a momenti di cittadinanza attiva 
organizzati dall’Amministrazione come ad es. le pulizie di primavera, convegni etc. per un 
monte ore totale di 25 ore annue. 

 


