
 
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PROPOSTE IN LOMBARDIA DI RETE SERVIZIO CIVILE DI GALDUS 

Provincia di Como 

COMO  13   

 
Carnate con 
Bernate 2 A2 - Comunità terapeutica minori Rosa dei Venti 

 Tavernerio 3 
A2 - Comunità terapeutica minori 
A4 - comunicazione Rosa dei Venti 

 Guanzate 2 C2 - CSE Il Granello 

 Turate 2  C2 - Alloggio autonomia disabili Il Granello 

 Gravedona e Uniti 1 D2 -CFP IAL 

 
Vertemate con 
Minorpio 1 D2 - CFP Rembrandt 

 Como città 2 B3  

 

A2 - INCONTRARSI PER NON PERDERSI. Sostegno agli anziani nei centri diurni e residenziali. 

Numero volontari: 4 (Casnate con Bernate – Tavernerio Fondazione Rosa dei venti) 

Potenziare l’accoglienza in comunità terapeutiche di minori e adulti con comportamenti borderline, attraverso 
la costruzione di laboratori e occasioni di animazione, socializzazione e sperimentazione di esperienze di 
qualità, favorendo in tal modo il recupero di capacità sociali, creative, comunicative e di autonomia e il 
raggiungimento da parte del disabile di uno stato di maggior benessere fisico, mentale e sociale. 

 

B3 - NEED4NEET. Sportelli di orientamento e avvicinamento al territorio per i NEET. 

Numero volontari: 1 (Mestieri) 

Obiettivo del progetto: il potenziamento delle azioni di coinvolgimento sul territorio specificatamente rivolte 
ai NEET (Young people Neither in Employment or in Education or Training). Il progetto intende, infatti, 
offrire non una mera attività informativa ai giovani che si avvicinano agli sportelli e ai servizi territoriali, ma 
promuovere un coinvolgimento, un interessamento, un rapporto di fiducia capace di far diventare il giovane 
stesso da spettatore passivo a soggetto attivo nel progettare la propria vita, in grado quindi di trovare il 
proprio posto nel mondo, prima ancora che un posto di lavoro 

 

C2 - LE CHIAVI DEL FUTURO. Accompagnamento all’autonomia di soggetti con disabilità. 

Numero volontari: 4 (Il Granello – Guenzate, Turate) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: il potenziamento del personale dedicato al supporto e all’assistenza degli utenti 
disabili nelle attività laboratoriali, quotidiane e nelle uscite sul territorio. Attraverso tale potenziamento si 
garantirà, anche a questa fascia così vulnerabile della nostra popolazione di vivere una vita sociale 
maggiormente appagante e stimolante e di sviluppare rapporti con gli altri esseri umani più armoniosi ed 
integrati. L’assistenza sarà volta a sviluppare l’autonomia dei ragazzi con disabilità, stimolando la loro 
capacità di fare delle scelte, di manifestare la propria opinione, di relazionarsi e interagire direttamente con 



 
 
gli altri.Contestualmente migliorerà il benessere dell’intera collettività accolta nelle strutture attraverso la 
costituzione di un clima più sereno e gratificante. 

C4 - BELLA RAGA! - 2022 Nuove frontiere della comunicazione per valorizzare i giovani volontari 
nell’inclusione dei più fragili.  

Numero volontari: 1 (Fondazione Rosa dei venti) 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: valorizzare adeguatamente il ruolo e l’operato dei giovani operatori e volontari 
che dedicano il loro tempo, spesso gratuitamente, per aiutare associazioni che a vario titolo si occupano di 
favorire e promuovere l’inserimento o il reinserimento sociale di soggetti che per ragioni differenti, si trovano 
ai margini della società e di perseguire con esse la loro mission istituzionale. 

 

D2 - STUDIARE INSIEME FUNZIONA! Attività individuali e in gruppo a sostegno degli studenti. 

Numero volontari: 3 (2 IAL – Gravedona, Como e 1 Rembrandt – Vertemate con Minoprio) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: attraverso il sostegno degli studenti con disturbi di apprendimento (DSA), Bisogni 
Educativi Speciali (BES), con disabilità certificata o difficoltà linguistiche e di integrazione, allievi a maggior 
rischio di esclusione educativa, allievi provenienti da comunità di accoglienza, con vissuti spesso traumatici 
alle spalle, allievi con biografie formative interrotte o segnate da ripetuti insuccessi scolastici, si vuole 
prevenire la dispersione scolastica garantendo la continuità educativa, e promuovere la formazione di alunni 
che si trovano in difficoltà per problemi personali, sociali, culturali. 

 

D2 bis – COME PESCI SUGLI ALBERI. Attività individuali e in gruppo a sostegno degli studenti più fragili. 

Numero volontari: 1 (Rembrandt – Vertemate con Minoprio) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Potenziare le attività individualizzate e per piccoli gruppi a sostegno degli studenti 
più fragili implementando le risorse di supporto e fornire quelle risorse fondamentali per strutturare l’attività 
didattica in un’ottica di integrazione e sostegno alle situazioni contraddistinte da fragilità degli studenti. 
Accompagnare, più efficacemente, questi studenti verso l’acquisizione di obiettivi di crescita e sviluppo sia 
formativa che personale indispensabili per proseguire il proprio percorso scolastico e affrontare un futuro 
inserimento nel mondo lavorativo. Lavorare con studenti con disabilità, usufruendo delle opportune tecniche 
di sostegno, insieme a figure valide e motivate, per il potenziamento e il miglioramento delle loro capacità 
deficitarie e per svilupparne di nuove. Fornire agli alunni stranieri adeguato supporto linguistico per colmare 
le lacune comunicative e culturali e consentire un interscambio con l’ambiente, privo di affanni e difficoltà. 
Inoltre, aiutare a superare agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) gli ostacoli dovuti al 
loro disturbo e non rischiare di rimanere indietro rispetto ai propri compagni. L’obiettivo finale è quello di 
portare ad un netto miglioramento della condizione psico-fisica degli studenti più fragili. 

 

 

 

 

 



 
 

Provincia di Lecco 

B3 - NEED4NEET. Sportelli di orientamento e avvicinamento al territorio per i NEET. 

Numero volontari: 2 (Mestieri) 

Obiettivo del progetto: il potenziamento delle azioni di coinvolgimento sul territorio specificatamente rivolte 
ai NEET (Young people Neither in Employment or in Education or Training). Il progetto intende, infatti, 
offrire non una mera attività informativa ai giovani che si avvicinano agli sportelli e ai servizi territoriali, ma 
promuovere un coinvolgimento, un interessamento, un rapporto di fiducia capace di far diventare il giovane 
stesso da spettatore passivo a soggetto attivo nel progettare la propria vita, in grado quindi di trovare il 
proprio posto nel mondo, prima ancora che un posto di lavoro 

Provincia di Sondrio 

B3 - NEED4NEET. Sportelli di orientamento e avvicinamento al territorio per i NEET. 

Numero volontari: 1 (Mestieri) 

Obiettivo del progetto: il potenziamento delle azioni di coinvolgimento sul territorio specificatamente rivolte 
ai NEET (Young people Neither in Employment or in Education or Training). Il progetto intende, infatti, 
offrire non una mera attività informativa ai giovani che si avvicinano agli sportelli e ai servizi territoriali, ma 
promuovere un coinvolgimento, un interessamento, un rapporto di fiducia capace di far diventare il giovane 
stesso da spettatore passivo a soggetto attivo nel progettare la propria vita, in grado quindi di trovare il 
proprio posto nel mondo, prima ancora che un posto di lavoro 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Galdus - Relazioni con i media  
SEC Newgate, via Ferrante Aporti 8, Milano 
Silvia Belluzzi – 347 7159501 – silvia.belluzzi@secnewgate.it 
 


