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Ente: 

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

Fossano: C.so Trento 4 - tel: 0172-698411 
Saluzzo: V. Vittime di Brescia 3 - tel: 0175-210723 
Savigliano: C.so Roma 113 - tel: 0172-710811 
Pagina facebook: Consorzio Monviso Solidale 
Sito Internet: www.monviso.it 
Ufficio Servizio Civile:  
Cristiana Bertaina: Tel 0172-698611 – cristiana.bertaina@monviso.it 
Silvia Arnaudo: Tel 0172/698627 – silvia.arnaudo@monviso.it 

Titolo progetto: #GIOVANIxGIOVANI 

Settore e Area di intervento: ASSISTENZA MINORI 

Tipologia servizi coinvolti: Educative Territoriali, Servizi Sociali di Base, Unità Minime Locali, 

Informagiovani, Baby Parking, Area Servizi alla Persona dei Comuni 

Numero Posti totali del progetto: 24 
Sedi di Attuazione di Progetto:  

• Educative Territoriali di Fossano, Saluzzo e Savigliano e Cavallermaggiore 

• Servizio Sociale di Base di Fossano, Saluzzo e Savigliano 

• Unità Minime Locali di  Cavallermaggiore, Barge, Trinità, Racconigi  

• OASI GIOVANI SAVIGLIANO: Baby Parking, Doposcuola Elementari e Medie 

• Area Servizi alla Persona Comuni di Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Genola, Marene, Murello, Paesana, Pagno, 
Racconigi Revello,  

• Informagiovani Racconigi, Asilo Nido Racconigi 

Obiettivi specifici del progetto: 
 

Gestire attività ludico-ricreative e di sostegno scolastico a favore di bambini/e individualmente  
e in piccoli gruppi 

Utilizzare metodologie di intervento con i minori seguiti, concordando con gli operatori professionali del Servizio obiettivi, tempi, 
strategie, vincoli e risorse, verifica e valutazione, per migliorare le capacità relazionali degli utenti nell’ambito famigliare, 

scolastico e sociale di riferimento 

 
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

• Accoglienza e collocazione dei giovani volontari nei servizi, lettura e approfondimento della documentazione inerente la 
tipologia del servizio, conoscenza dei progetti di intervento sui minori. 

• Conoscenza e valutazione delle modalità progettuali previste dal servizio in relazione alla situazione del minore e della 
sua famiglia 

• Realizzazione delle attività previste nei progetti predisposti per i minori 

• Sviluppo di iniziative per la promozione del SCN 
Ruolo ed attività previste per i volontari: 

• lettura della documentazione del servizio;  

• partecipazione alle riunioni dell’équipe; 

• compilazione di un diario personale di osservazione; 
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• lettura dei Progetti di Intervento attivati in tale sede; 

• realizzazione delle attività previste dai Progetti di Intervento; 

• partecipazione alle riunioni esterne inerenti la propria attività; 

• partecipazione alla programmazione ed alle verifiche periodiche sulle attività svolte. 
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Si richiede al Volontario la disponibilità: 
� a concordare un orario flessibile, che tenga conto degli impegni degli  utenti coinvolti nelle attività assistenziali e, 

eventualmente, dello svolgimento del servizio nei giorni festivi e/o prefestivi; 

� la disponibilità ad accompagnare gli utenti in soggiorni estivi ed invernali di durata variabile (da 2 a 10 gg circa). 
Orario di servizio:  

L’orario sarà articolato su trenta ore settimanali per 5 giorni alla settimana, con un impegno di servizio che può coprire l’intero 
arco della giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

 


