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Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 
qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare 
riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile: 

      
La Cooperativa CSISE – La mission aziendale 

La C.S.I.S.E. (Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi) è una cooperativa 
sociale di tipo A (ai sensi della Legge n. 381/91) avente lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini, principalmente attraverso la gestione di servizi socio sanitari e educativi.  
Opera nella regione Puglia.  

Dal 1985 la Coop. Sociale C.S.I.S.E. (Cooperativa Studi ed Interventi Socio Educativi) 
ha operato per lo sviluppo complessivo di servizi socio-educativi e socio-sanitari, con 
particolare attenzione ai cittadini in condizioni di disagio e di servizi d’ausilio alle 
persone in difficoltà ed alle loro famiglie.  

Il modello di sviluppo che la Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. propone è quello di 
un'impresa sociale che opera nel mercato dei servizi alla persona come portatrice di 
valori moralmente elevati, quali l'assenza del fine di lucro, la piena osservanza delle 
leggi, il rispetto per i lavoratori che l'animano, una leale concorrenza alle altre strutture 
operanti nel medesimo ambito, che consenta nuove opportunità di lavoro e di crescita 
per i soci. 

Fedele alle scelte di base di cooperazione, solidarietà, mutualità, integrazione e 
prossimità, la Cooperativa Sociale C.S.I.S.E., nel rispetto dei principi di democrazia, 
equità, uguaglianza, trasparenza, s’impegna alla loro applicazione attraverso la Carta 
Etica in tutti i suoi atti, interni ed esterni. 

La Coop. Soc. C.S.IS.E. svolge la propria attività per il raggiungimento delle seguenti 
finalità: 

• prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno nell'ambito di una politica 
generale volta a superare gli squilibri nel territorio;  

• svolgere interventi sociali volti, con priorità, a sostenere la famiglia 
considerata istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalità;  

• superare la logica dell'assistenza differenziata per categorie d’assistiti, 
mediante l'attuazione d’interventi uguali a parità di bisogno ed interventi 
diversi in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della 
personalità dell'assistito;  

• superare il concetto d’istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e gli 
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interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento ed il 
reinserimento dell'assistito nella vita familiare, sociale, scolastica e 
lavorativa 

La Coop.Sociale C.S.I.S.E. fonda la propria attività su alcuni principi generali:  

• eguaglianza - le prestazioni ed i servizi devono essere forniti senza 
distinzioni di sesso, età, religione, opinioni politiche e razza. L'attenzione 
deve esser posta al pieno rispetto della dignità della persona, quali che 
siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali;  

• imparzialità - il comportamento nei confronti degli utenti che usufruiscono 
dei servizi deve essere obiettivo e pertinente alle prestazioni;  

• continuità - i servizi devono essere forniti in modo regolare e continuo 
tranne che per causa di forza maggiore;  

• efficienza, efficacia ed economicità - l'organizzazione delle attività deve 
essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni ed il 
miglioramento continuo dei servizi. Le risorse finanziarie, umane e 
tecnologiche devono essere impiegate in modo oculato e razionale al fine 
di ottenere il massimo dei risultati evitando ogni spreco;  

• partecipazione, trasparenza e qualità del servizio – importanza 
fondamentale ha il coinvolgimento dei cittadini-utenti nella organizzazione 
dei servizi. Si favorisce la partecipazione attraverso la comunicazione 
circolare e continua che mira a favorire l’acquisizione delle sicurezze di 
base. La C.S.I.S.E., al fine di rendere effettiva la “gestione partecipata” 
garantisce un’informazione  preventiva, completa e trasparente. L’attività e 
l’organizzazione dei servizi si uniformano a criteri di qualità e di efficacia 
nell’ambito delle funzioni educative e riabilitative. 

Il progetto MAI PIU’ SENZA si realizzerà presso la Comunità alloggio per minori 
e Comunità alloggio per minori profughi  ( vedi schede strutture seguito descritte ) 

Il progetto “Mai più senza” vede le due comunità per minori integrate tra di 
loro tramite momenti di incontro strutturati in riunioni d’equipe mensilmente 
per la condivisione degli obiettivi, corsi di formazione e aggiornamento 

1.Comunità alloggio per minori  
 
Nel 1987 presso Corato  (comune a 45 KM a nord di Bari) è stata attivata una comunità 
alloggio per minori, con la collaborazione del Tribunale per i minorenni di Bari. Dal 
dicembre 2001 la Comunità alloggio per minori si è trasferita a Triggiano per rispondere 
meglio alle esigenze degli ospiti inseriti in comunità. 
Finalita’ 
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• Promuovere interventi di socializzazione e di accettazione della persona; 
• potenziare le capacità di crescita, di autonomia e di responsabilizzazione 

individuale; 
• gestione democratica e partecipata da parte dei soci; 
• formazione e valorizzazione delle figure professionali; 
• cooperazione fra realtà del Terzo Settore; 
• impegno verso la collettività attraverso azioni di sensibilizzazione. 

 
Obiettivi 

• Gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ispirando le attività 
all’affermazione di diritti fondamentali come la libertà, l’uguaglianza, la 
socialità, la solidarietà e la partecipazione; 

• fornire sostegno e supporto pedagogico e psicologico; 

• svolgere azioni di prevenzione al livello primario, secondario e terziario e di 
risposta alle problematiche minorili presenti nel territorio barese e foggiano. 

Modalità di inserimento di minori in comunità.  

• è un servizio destinato a sostenere la famiglia nelle sue difficoltà educative nei 
confronti dei minori e può sostituirla temporaneamente, quando la famiglia sia 
assente o si sia dimostrata gravemente inadeguata. E' una struttura abitativa a 
modello familiare con un numero limitato di posti. E' presente personale educativo 
professionale che si occupa della crescita e della cura del minore. Per ognuno di 
loro  c’è un educatore di riferimento che si occupa di gestire i rapporti con la 
famiglia, la scuola, i datori di lavoro, gli assistenti sociali, il Tribunale per i 
minorenni, per verificare il progetto educativo.  

• si rivolge ad un massimo di dieci minori, già seguiti dal servizio sociale 
professionale anche in seguito a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ed alle 
loro famiglie. Non è una prestazione fornita a richiesta da parte del singolo 
cittadino.  

•  l'assistente sociale dei servizi sociali, all'interno di un progetto di aiuto in favore 
del nucleo familiare in difficoltà, predispone l'inserimento del minore in comunità. 
Esso può essere disposto anche dall'Autorità Giudiziaria.  

•  il tempo di permanenza è  stabilito dal progetto individuale, per la riuscita del 
quale è indispensabile la collaborazione e l'accordo con la famiglia. 

Le risorse umane inserite nella Comunità alloggio per minori  sono composte da: 

 1 responsabile di struttura 

 1 psicologo 
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 6 educatori professionali 

 1 mediatore esterno (manca un mediatore fisso perché non è un centro di  

prima accoglienza) 

 

Destinatari 
La comunità si rivolge al penale e al civile e accoglie minori sia italiani che stranieri di 
sesso maschile di età compresa tra i 10-18 anni. 
 
Le attività proposte dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. nella Comunità per minori si 
sviluppano secondo dei progetti consequenziali di interventi socio-educativi, in un'ottica 
di prevenzione a livello primario, secondario e terziario. 
Per i minori che frequentano il circuito scolastico, la comunità mantiene rapporti costanti 
con la scuola e sostiene, d'intesa con essa, interventi individualizzati mediante attività di 
recupero pomeridiano, sostenendo così la loro formazione scolastica, o corsi EdA. 
Per i ragazzi che hanno già assolto l'obbligo formativo, la Comunità si attiva per 
individuare proposte di inserimento lavorativo rispondenti alle attitudini personali dei 
minori, realizzando inserimenti lavorativi in regime di apprendistato o con contratti di 
formazione lavoro. 
Per coloro i quali, invece, abbiano superato l'età dell'obbligo senza completare il ciclo, la 
comunità prevede l'iscrizione a corsi serali per lavoratori, e/o l'inserimento lavorativo (in 
regime di apprendistato o con contratti di formazione lavoro) più rispondente alle 
attitudini personali. 
Per quanto attiene le attività estive la Comunità effettua: 

- un campeggio settimanale presso una località balneare; 
- la partecipazione ad attività ludico ricreative del territorio; 
- escursioni fuori porta 

La visione socio-sistemica delle problematiche affrontate porta a realizzare gli interventi 
e le attività anche in luoghi esterni alla Comunità, nei diversi ambiti relazionali, 
favorendo e guidando occasioni formative e pedagogiche. 
 
 2.Comunità alloggio per minori profughi 
I minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia vivono situazioni 
caratterizzate dalla precarietà e dalla scarsa inclusione. Ciò accade perché, da un lato, vi 
è un sistema legislativo incerto, che presenta una serie di vincoli e forti contraddizioni, e, 
dall’altro, vi è un sistema di accoglienza spesso insufficiente e inadeguato, per tale 
motivo nasce la comunità alloggio per minori profughi. Il numero massimo dei minori 
assistiti è di 10 + 2 per la pronta accoglienza. 
 
Finalita’ 

• Promuovere interventi di socializzazione e di accettazione della persona; 
• potenziare le capacità di crescita, di autonomia e di responsabilizzazione 
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individuale; 
• impegno verso la collettività attraverso azioni di sensibilizzazione 
• regolarizzazione della permanenza nel territorio 
• cultura dell’accoglienza 
 

Obiettivi         
• Gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ispirando le attività 

all’affermazione di diritti fondamentali come la libertà, l’uguaglianza, la 
socialità, la solidarietà e la partecipazione; 

• fornire sostegno e supporto pedagogico e psicologico; 
• presa in carico individuale dei minori 
 

Modalità 
Il tema dei minori stranieri non accompagnati tocca dimensioni diverse: da quelle legate 
alla gestione dei flussi migratori, al problema dell’integrazione culturale e quindi alla 
formazione, alla necessità della cura e della tutela del minore, al problema economico 
del loro mantenimento. 
I soggetti istituzionalmente interessati sono diversi, ma soprattutto sono quelli che 
riguardano ambiti quali la tutela, l’educazione, la formazione e l’integrazione sociale. 
Sono coinvolte in maniera preponderante le istituzioni che operano a livello nazionale e 
locale (Tribunale per i Minorenni, Servizio Solidarietà Sociale, Questura, C.P.A.). 

• la comunità per minori non accompagnati – profughi è un servizio destinato a 
sostenere i minori nel percorso di crescita personale. E' una struttura abitativa a 
modello familiare con un numero limitato di posti. E' presente personale 
educativo professionale che si occupa della crescita e della cura del minore. 
Per ognuno di loro è presente un educatore di riferimento che si occupa di 
gestire i rapporti con la famiglia, la scuola, i datori di lavoro, gli assistenti 
sociali, il Tribunale per i minorenni, per verificare il progetto educativo.  

• si rivolge ad un massimo di dieci minori. Non è una prestazione fornita a 
richiesta da parte del singolo cittadino.  

•  l'assistente sociale dei servizi sociali, all'interno di un progetto di aiuto in 
favore del minore richiedente asilo, predispone l'inserimento del minore in 
comunità. Esso può essere disposto anche dall'Autorità Giudiziaria.  

•  il tempo di permanenza è  stabilito dal progetto individuale, per la riuscita del 
quale è indispensabile la collaborazione del minore stesso. 

Le risorse umane inserite nella Comunità per minori  è composto da: 

• 1 responsabile di struttura 
• 1 psicologo 
• 6 educatori professionali 
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• 1 mediatore esterno (manca un mediatore fisso perché non è un centro di 
prima accoglienza) 

Le attività proposte dalla Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. nella Comunità per minori 
profughi si sviluppano secondo dei progetti consequenziali di interventi socio-educativi, 
in un'ottica di prevenzione a livello primario, secondario e terziario. 
Per i minori che frequentano il circuito scolastico, la comunità mantiene rapporti costanti 
con la scuola e sostiene, d'intesa con essa, interventi individualizzati mediante attività di 
recupero pomeridiano, sostenendo così la loro formazione scolastica, o corsi EdA. 
Per i ragazzi che hanno già assolto l'obbligo formativo, la Comunità si attiva per 
individuare proposte di inserimento lavorativo rispondenti alle attitudini personali dei 
minori,realizzando inserimenti lavorativi in regime di apprendistato o con contratti di 
formazione lavoro. Per coloro i quali, invece, abbiano superato l'età dell'obbligo senza 
completare il ciclo, la comunità prevede l'iscrizione a corsi serali per lavoratori, e/o 
l'inserimento lavorativo (in regime di apprendistato o con contratti di formazione lavoro) 
più rispondente alle attitudini personali. 
Per quanto attiene le attività estive la Comunità effettua: 
 

- un campeggio settimanale presso una località balneare; 
- la partecipazione ad attività ludico ricreative del territorio; 
- escursioni fuori porta 
 

La visione socio-sistemica delle problematiche affrontate porta a realizzare gli interventi 
e le attività anche in luoghi esterni alla Comunità, nei diversi ambiti relazionali, 
favorendo e guidando occasioni formative e pedagogiche. 
 
 
PIANI DI ATTUAZIONE PREVISTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI
  
 
FASI DI ATTUAZIONE IN “MAI PIÙ SENZA”: 
 
I volontari del servizio civile, dopo aver superato la selezione, ed effettuato il percorso 
formativo generale, saranno inseriti nelle due comunità alloggio e si darà via alla fase 
dell’accoglienza, dove l’equipe delle due comunità presenteranno l’organizzazione 
interna ed esterna e le regole principali del lavoro con i minori. In questa fase saranno 
definiti le modalità di attuazione del progetto.   
 
La fase dell’osservazione partecipata prevede la presenza del volontario come  
spettatore delle dinamiche di gruppo, tale da poter essere il più decentrato nelle 
problematiche afferenti al suo status.  
 
Inizia così  la fase della Conoscenza di modalità operativa e organizzativa, che nel 
corso d’opera si modificherà in base alle conoscenze acquisite nel percorso formativo 
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specifico, quindi attraverso il suo coinvolgimento nello stage e nei corsi di formazione di 
mediazione culturale e di comunicazione interculturale. 
La vita comunitaria permetterà di sperimentarsi pian piano nelle attività organizzate e 
propedeutiche al suo servizio civile. 
 
COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI 
PIANI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
 
Nello svolgimento del servizio, quindi, il volontario affiancherà l’equipe professionali (2 
responsabili di struttura, 12 educatori, 1 psicologa) nelle attività di accompagnamento 
a scuola, ludico ricreative, di accoglienza ed anche nelle attività extrascolastiche con 
progetto di presa in carico individuale. 
Collaborazione attiva nelle attività del calcetto e durante lo spostamento nei tornei che 
prevedono un calendario settimanale di incontri nelle località limitrofe a Bari e 
Triggiano da settembre a maggio. 
Si coordineranno nelle attività manuali, svolte dai ragazzi di volta in volta 
programmate e condivise nelle riunioni d’equipe. 
Inoltre, i volontari affiancheranno l’equipe (2 responsabili di struttura, 12 educatori 
professionali, 1 psicologa) nei soggiorni vacanza nel periodo estivo e nel periodo 
invernale ed è, quindi, richiesta ai volontari una disponibilità agli spostamenti (vedi 
anche punto 15). 
Ai volontari è richiesta una formazione in itinere, e per tale motivo sarà utile una 
rielaborazione e stesura di un diario mensile di bordo del volontario, in cui si evincano 
momenti esperenziali significativi e condivisi con l’equipe che permetteranno di valutare 
il lavoro svolto in funzione della crescita personale, interscambio relazionale e operativo 
acquisito. 
La giornata tipo delle comunità vede la presenza del volontario del Servizio Civile in 
affiancamento agli educatori  in turno, ossia dell’equipe,  osservando e sperimentando 
sia il ruolo dell’educatore che, dall’agire del vivere quotidiano, riesce a far cogliere al 
volontario le modalità operative che servono per creare e sperimentarsi in un rapporto 
positivo con il minore in un contesto di reciproco rispetto, di solidarietà, di condivisione 
e di  partecipazione. 
 MATTINA POMERIGGIO 

- sveglia e colazione 
- igiene personale 
- accompagnamento a scuola 
- riordino degli spazi comuni 
- incontri di verifica con i servizi sociali 
- incontri di sostegno psico-socio-  
relazionale 
- pranzo 
- riordino dopo pranzo 
 

- momento di relax 
- sostegno scolastico 
- incontri di mediazione culturale 
- incontri di orientamento legale 
- attività ludico ricreative 

extrascolastiche 
- cena 
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Il ruolo del volontario del servizio civile è quello di sperimentarsi inoltre in un 
lavoro interculturale: 

 essere capace di decentramento culturale, intellettuale e affettivo necessario per 
comprendere, per dare accoglienza, per negoziare con soggetti aventi 
comportamenti, atteggiamenti e aspettative differenti, per riuscire a trovare 
compromessi accettabili. 

 
RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, SPECIFICANDO SE VOLONTARI O 
DIPENDENTI A QUALUNQUE TITOLO DELL’ENTE. 

La Coop. Soc. C.S.I.S.E., per l’erogazione dei servizi, si avvale del seguente 
personale 

• 4 Responsabili dei servizi, nominati dal Consiglio di Amministrazione, 
sono responsabili dei singoli servizi d’appartenenza: la comunità 
residenziale psichiatrica, il centro diurno psichiatrico, la comunità per 
minori e la comunità per minori profughi.   

• 26 Educatori professionali: Gli educatori si occupano del sostegno di 
minori in difficoltà e delle loro famiglie al fine di favorire l'inserimento 
scolastico, sociale e lavorativo. Perseguendo, inoltre, le stesse finalità, 
attuano interventi di riabilitazione psichiatrica e psico sociale con le 
persone disagiate.  

• 2 Assistenti sociali: Gli assistenti sociali si occupano dei cittadini-utenti 
dei servizi costruendo con loro progetti d’aiuto.  

• 10 Operatori tecnici d’assistenza: sono operatori di supporto agli interventi 
educativi e riabilitativi. Operano in strutture diurne e residenziali. Si 
occupano della cura e dell'igiene della persona, della pulizia e del governo 
della casa, della spesa, ecc.  

• 1 Operatori amministrativi: sono operatori con diplomi di scuola superiore 
anche specifici o diplomi di scuola dell'obbligo. Forniscono i supporti 
amministrativi e contabili ai servizi della cooperativa.  

La Coop.Sociale C.S.I.S.E. si avvale, inoltre, per i servizi di riabilitazione 
psichiatrica, delle consulenze di un medico psichiatra, al quale è affidata la 
responsabilità sanitaria degli stessi, e di una psicologa. 

 Per le comunità per minori  si avvale della consulenza di una psicologa. 

In particolare gli spazi di interventi e gli ambiti individuali in cui saranno inseriti i 
volontari riguardano le due comunità alloggio  descritte precedentemente nelle 
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schede specifiche 

RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO.  

Il progetto “Mai più senza” introduce e prepara i volontari al servizio civile nazionale 
inteso come opportunità di cittadinanza attiva: la dimensione dell’essere è più 
importante di quella del fare. In questa fase i volontari devono sapersi orientare nelle 
esperienze del servizio civile e capirne l’importanza del loro agire. 

Il volontario del servizio civile si confronta quotidianamente su difficoltà e desideri 
insieme ai 12 educatori delle comunità per minori, dove, attraverso la formazione 
specifica,  deve rispettare lo spirito, le modalità operative, l’autonomia organizzativa e la 
creatività e pertanto è tenuto a conoscere i fini- obiettivi, le strutture e i  programmi in 
cui opera. In tale compito saranno affiancati dall’equipe professionale (2 responsabili di 
struttura, 12 educatori, 1 psicologa e 1 mediatore culturale) con i quali si confronteranno 
in riunioni concordate per predisporre una “formazione specifica”, che verterà su un 
bagaglio di conoscenze e competenze relative alla metodologia educative, alla 
comunicazione empatica, alla relazione e alla gestione del gruppo. 
Tale modalità diventa uno strumento atto a favorire il coinvolgimento e la partecipazione 
attiva del volontario nella costruzione dell’idea progetto in cui far emergere la propria 
soggettività e promuoverne il senso di responsabilità e di autonomia. 
In questa prospettiva si favorisce il superamento del relativismo, della cultura 
dell’indifferenza nei confronti degli altri e si promuove la convivialità delle differenze, 
che presuppone la conoscenza, il rispetto e l’apprezzamento di tutte le persone e delle 
loro culture. 
Aspetto fondante è la valorizzazione della persona, nella sua unicità e specificità, in 
quanto sguardo nuovo che tiene conto della diversità, una diversità vista come ricchezza 
e non come minaccia, riconosciuta e non negata, una diversità che rafforza la vita e 
consente l’interazione costruttiva. 
Si è  attenti a preservare la nostra identità, ma anche l’identità dell’altro, perché solo 
nella diversità nasce il dialogo e il rispetto delle diverse identità. 
In questa prospettiva, le  linee di intervento risultano essere: 

- prendere atto che la diversità è un dono prezioso, che va custodito e valorizzato, 
perché dà forza e valore ad ogni singola vita; 

- implica l’apertura all’Altro, alla sua diversità che va accolta, rispettata e 
valorizzata; 

- promuovere interventi nell’ottica dell’integrazione, intesa sia come necessità di 
operare per dare a tutti pari opportunità, sia come necessità di riconoscere e 
valorizzare le differenze, in una prospettiva di reciproco arricchimento. 

- promuovere la capacità di saper leggere l’altro non solo come espressione di una  
cultura, ma come persona, portatrice di diritti e doveri. 

Nella pratica sarà allora importante promuovere, con l’aiuto dell’educatore professionale 
e  del mediatore, attività interculturali, favorire la conoscenza, partendo dal racconto e 
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dalla scoperta delle somiglianze, di ciò che ci unisce piuttosto che di ciò che ci rende 
diversi. Accogliere e far accogliere la diversità come arricchimento dovrà essere il 
secondo livello del nostro lavoro con minori di diverse provenienze”. 
Il volontario del Servizio Civile dovrà allora adoperarsi per trasformare questo incontro 
in un’occasione preziosa di scambio, di apprendimento, di arricchimento e di crescita 
personale e sociale.  
Il progetto  prevede che i volontari affiancheranno l’equipe (2 responsabili di struttura, 
12 educatori, 1 psicologa) e i mediatori culturali nei momenti organizzati di mediazione 
culturale per l’ampliamento di conoscenze interculturali, atte a stabilire un migliore 
“contatto” con i minori di culture diverse. Parallelamente si interfacceranno con le 
Associazioni Culturali del territorio di Bari, che sono riconosciute come un valido 
supporto all’integrazione  dei minori, nel rispetto della reciprocità. 

 
 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

 Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

 Numero posti con solo vitto: 
 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

- Flessibilità oraria in relazione ad attività organizzate come tornei, feste… 
- Disponibilità a trasferimenti fuori sede per l’affiancamento degli educatori in 

progetti specifici, convegni, attività formative per un max di 15 gg 
- Disponibilità al full time e pernottamenti fuori sede durante i soggiorni 

vacanza per brevi periodi (max 15 gg) 
- In seguito al trattamento dei dati sensibili i volontari sono tenuti al rispetto 

della legge sulla privacy( L.675/96). 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  Legacoop. Puglia  Via G. Caprizzi,228 cap 70124 città BARI 
Tel. 0805423959Fax 0805423970 - Personale di riferimento:ELVIRA SCIANNAMEO.  e.mail: sciannameo@legapuglia.it 

 
 
 

Nominativi degli Operatori Locali 
di Progetto 

N. 
Sedi di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident.
sede

N. vol. 
per 

sede 

Telef. 
sede 

Fax 
sede 

Personale di 
riferimento 

(cognome e 
nome) 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita

Cod. Fisc.

Tipologia 
servizi 

volontari 
(V- vitto; VA-
vitto alloggio; 
SVA – senza 

servizi) 

1 
Coop. soc. 
C.S.I.S.E. Triggiano Via Marconi 

24/d 64521
 
2 
 

0804621
487 

080462
3392 

Palmira 
DeSantis 

Palmira 
DeSantis 

18/05/66 DSNPMR6
6E58C514S V 

2 Coop. soc. 
C.S.I.S.E. Bari Via Gentile snc 64525  

2 
3205798

711  Antoniella 
Marzella 

Antoniella 
Marzella 

04/06/66MRZNNL66
H44A883F     V 

  



Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

     Sebbene non vi siano requisiti vincolanti verranno considerati titoli 
preferenziali i volontari con i seguenti curricula: 

 esperienza nell’ambito socio/ludico/educativo 
 conoscenza basica di lingua straniera (inglese e/o francese) 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

     La Coop. Soc. C.S.I.S.E. è in convenzione con l’Università degli Studi di 
Bari- Dipartimento di Scienze della Formazione- come sede per lo svolgimento 
di attività riconosciute come crediti formativi  

 
Eventuali tirocini riconosciuti: 

     La Coop. Soc. C.S.I.S.E. è in convenzione con l’Università degli Studi di 
Bari- Dipartimento di Scienze della Formazione- come sede di tirocini 
formativi – e con l ‘Università di Urbino – Dipartimento di Psicologia. 

 
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento 
del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

Ai volontari del Servizio Civile verrà rilasciato un attestato a doppia sigla 
Lega Regionale e Coop. Soc. C.S.I.S.E. inerente le competenze acquisite da 
inserire nel curriculum personale, attestante la formazione acquisita all’interno 
delle comunità e attraverso la formazione specifica nell’educativa 
interculturale e nella comunicazione sociale.  
Le competenze acquisite saranno certificate da FORPUGLIA (Ente di 
formazione accreditato alla regione Puglia (così come da delibera regionale 
di accreditamento n° 2003 del  29/12/2004) 
Inoltre, su richiesta del volontario, si potrà rilasciare un attestato della sede di 
attuazione, specifico della tipologia di servizio, e degli ulteriori momenti 
formativi ( seminari, convegni , etc) a cui hanno partecipato 

Formazione generale dei volontari 
Durata:   

     La durata complessiva della Formazione Generale è di 41 ore. Le prime 34 
ore saranno svolte entro i primi 5 mesi dall’avvio del progetto. Le rimanenti ore 
saranno effettuate nell’ultimo trimestre del percorso di servizio civile, al fine di 
prevedere anche una verifica dell’esperienza svolta. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
Durata 

80 ORE 
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