
Titolo Progetto: OLTRE I LIMITI-Seconda Edizione 
  
 

Ente proponente: Cooperativa Sociale Il Millepiedi 

Settore: Assistenza 

Sede/i Comune Numero posti 

Servizi sociali Comune di Misano 2 

Centro Giovani Comune di Misano 4 

Il Millepiedi coop soc arl 3 ( casa macanno ) Il Millepiedi 2 

Centro Diurno Nous Il Millepiedi 2 

Comunità Residenziale Tandem Il Millepiedi 2 

Gruppo Educativo Territoriale Supermed Il Millepiedi 1 

Servizi Sociali Comune di Cattolica 1 

Ufficio Politiche Sociali 
Comune di Bellaria 

Igea Marina 
2 

Totale posti 16 

 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

  

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 9.3.  
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: 

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 e/o 
presso servizi pomeridiani 
- disabili necessitano di sostegno domiciliare 
 
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:  

 
1.  Fornire servizi relazionali personalizzati a domicilio  

 

2. Fornire opportunità di socializzazione sul territorio  

 

3. Trasporto su mezzi attrezzati  

 

4. I disabili scarsamente autosufficienti necessitano di assistenza nelle strutture residenziali, semi-
residenziali ed educative  

 

 

 

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 del Gruppo 

Educativo Territoriale 

 

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 

 

mailto:%20tania.presepi@cooperativailmillepiedi.org


 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  
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http://www.misano.org/
http://www.arciserviziocivile.it/rimini

