
 
 

 

SERVIZIO CIVILE – PROGETTO OLTRE I LIMITI 

Ente proponente: cooperativa sociale il millepiedi 

Settore: assistenza disabili 

Sede Comune Numero 

posti 

Comune di Misano Adriatico Ufficio Servizi Sociali  

 
Misano 

adriatico 

2 

Comune di Misano Adriatico Centro Giovani  

 
Misano 

adriatico 

4 

IL MILLEPIEDI COOP SOC ARL 3  
Casa macanno 

 

Rimini 2 

Centro diurno nous  

 
Rimini 2 

Comunità residenziale Tandem  

 
Rimini 2 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed  
 

Rimini 1 

Comune di Cattolica Servizi Sociali  
 

Cattolica 1 

COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA Ufficio Politiche Sociali  
 

Bellaria- 

Igea Marina 

2 

AUSL Romagna; servizio psichiatrico di diagnosi e cura Rimini 3 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 1400/minimo 12 ore settimanali 

Numero giorni settimanali di servizio: _5_ GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: NO 

Eventuali obblighi del volontario: 

È richiesta flessibilità oraria e la disponibilità a effettuare anche dei turni di servizio al sabato e 

alla domenica. 

Il progetto prevede il supporto al personale degli Enti anche in occasione di eventuali gite, 

uscite e attività fuori sede così come indicato alla sezione 8.3. 



 
 

La partecipazione dei volontari alle uscite sarà autorizzata solo in seguito all’avvenuto 

consenso da parte del Dipartimento, al quale l’Ente provvederà a inviare richiesta con il dovuto 

preavviso. 

 

I volontari sono tenuti al pieno rispetto del segreto d’ufficio per le notizie di cui abbiano 

conoscenza nell’ambito del servizio. È richiesta inoltre l’attenta osservanza delle norme 

contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d.lgs. 196/03 e s.m.i.). 

Breve descrizione delle attività: 

Breve descrizione delle attività: 

Il progetto è rivolto ai seguenti beneficiari: 

- disabili non autosufficienti necessitano di assistenza nelle strutture residenziali 
- disabili parzialmente autosufficienti necessitano di sostegno relazionale nel gruppo appartamento 
- disabili necessitano di sostegno domiciliare 
- utenti della UO Psichiatria 
 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:  

1.  il sostegno alla domiciliarità, pensando forme innovative a supporto dei familiari o dei caregivers;  
2. un’attenzione particolare alla mobilità, l’accessibilità e la vita indipendente dei soggetti disabili, in 

particolare per quanto riguarda i percorsi volti all’accompagnamento al lavoro e alla vita sociale, 
promuovendo il lavoro di rete e di comunità, affermando la necessità di sostenere, valorizzare e 
promuovere le attività per il tempo libero; 

3.  porre attenzione alle azioni volte a favore dei soggetti in condizione di fragilità e/o a rischio di 
esclusione attraverso la costruzione di una rete di contatto attivo e di sostegno.  

4. Sostegno relazionale agli utenti psichiatrici 
 

     Tali obiettivi propongono al Servizio Civile nazionale un ruolo integrativo dei servizi specialistici non 
accessorio ma qualificante, attraverso un impegno dei giovani partecipanti come soggetti di collegamento 
fra i servizi assistenziali e la comunità locale, attraverso un apporto non professionale ma di assoluto 
rilievo per i valori ed i contenuti relazionali che i giovani possono offrire. 
Le attività che coinvolgono i volontari in servizio civile sono differenziate a seconda delle diverse sedi di 
progetto (come specificato dettagliatamente nella scheda di progetto) e possono essere così riassunte: 
- sostegno domiciliare 
- trasporto ed accompagnamento  disabili 

- compagnia, socializzazione, sostegno psicologico a disabili non autosufficienti 

- Attività di sostegno relazionale, socializzazione, ludiche e ricreative rivolte agli utenti della UO Psichiatria 

 

 

Contatti e modalità di presentazione delle domande:    

 Per la cooperativa sociale Il Millepiedi 

( casa macanno, Centro diurno nous  Comunità residenziale Tandem 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed ) 

 



 
Per chiarimenti inerenti i Progetti di Servizio Civile della Cooperativa Sociale Il Millepiedi  e le modalità di 

presentazione della domanda è possibile contattare  

Tania Presepi 

0541/709157 o 3474320545 

 tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org 

1. Consegna a mano: Cooperativa Sociale Il Millepiedi via tempio malatestiano 3 rimini  

Orari di apertura 

Dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 13 

2. A mezzo raccomandata A/R Cooperativa Sociale Il Millepiedi Via Tempio Malatestiano 3 

Rimini 47921 

 

 Per i Comuni di Cattolica, Bellaria-Igea Marina e Misano Adriatico: Arci Servizio Civile 

Rimini. Tel: 0541 791159,  mail: rimini@ascmail.it  

Info www.misano.org , www.arciserviziocivile.it/rimini Luogo di consegna delle domande: 

Luogo di consegna della domanda: Arci Servizio Civile Rimini  

Viale Principe Amedeo n.11 int.21/E (grattacielo) 

47921 Rimini 

 

 Per ASL Romagna 

  

Per chiarimenti inerenti i Progetti di Servizio Civile Nazionale dell’AUSL della Romagna e le modalità di 

presentazione della domanda è possibile contattare Alessandro Mariani D’Altri 

Tel  0547 394372     mail alessandro.marianidaltri@auslromagna.it 

Nel caso si rendano necessari ulteriori chiarimenti sui diversi progetti e sedi di attuazioni è possibile 

contattare gli Operatori Locali di Progetto (OLP) . 

  

Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
  
1)     con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è 

titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato 

pdf; all’indirizzo dsmdp.ce@pec.auslromagna.it mediante messaggio avente ad oggetto "Domanda di 

partecipazione al Bando di Servizio Civile Nazionale"- 

  

2)     a mezzo “raccomandata A/R”; AUSL della Romagna – Segreteria Dipartimento Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche – Cesena, via Brunelli 540 - 47521 Cesena – Nella busta deve essere indicato 

che si tratta di "Domanda di partecipazione al Bando di Servizio Civile Nazionale" - 

mailto:%20tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org
mailto:rimini@ascmail.it
http://www.misano.org/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini
mailto:alessandro.marianidaltri@auslromagna.it
mailto:dsmdp.ce@pec.auslromagna.it
https://maps.google.com/?q=via+Brunelli+540+-+47521+Cesena&entry=gmail&source=g


 
  

3)     consegnate a mano presso: 
  
AUSL della Romagna, Segreteria della Direzione Sanitaria Ospedale di RIMINI in via Luigi 
Settembrini n°12, Rimini dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 

  

  

 

https://maps.google.com/?q=via+Luigi+Settembrini+n%C2%B012,+Rimini&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=via+Luigi+Settembrini+n%C2%B012,+Rimini&entry=gmail&source=g

