
 

 

 

SEDE: CSE (Centro Socio Educativo) Casa dei Ragazzi 
 

SENZA BARRIERE- Un progetto a sostegno della disabilità nelle province di Lecco e Monza  
 

Bando: Programmi 2021 - SCU 
 

Codice progetto: PTCSU0012421010255NXTX 
 

Durata progetto: 12 Mesi 
 

Garanzia Giovani: NO 
 

Programma: NUOVI ORIZZONTI: un programma a sostegno delle fragilità in Brianza e nel Lecchese 
 

Ambito Programma: Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 

Obiettivi Programma: 

• Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 

• Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

• Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

• Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
 

Estero (UE): NO 
 

Tutoraggio: SI 
 

Minori opportunità: 0 
 

Settore: Assistenza 
 

Localizzazione: Lombardia Lecco OLGIATE MOLGORA 
 

Codice sede: 205992 
 

Indirizzo sede: VIA DELLA CORNA 20 
 

Ente di riferimento: ASSOCIAZIONE MOSAICO 
 

Ente attuatore: CASA DEI RAGAZZI ISTITUTO ASSISTENZA MINORI E ANZIANI (IAMA) ONLUS 
 

Sito web: www.mosaico.org ;  https://www.casaragazzi.it/servizio-civile-volontariato/  
 

Scheda di sintesi: https://www.mosaico.org/images/documenti/SCU_2021/scheda_sint_SENZA_BARRIERE.pdf 
 

 

Numero posti volontario previsti: 1 
 

Descrizione sede e attività: 
 

Il CSE (Centro Socio Educativo) Casa dei Ragazzi  è un servizio territoriale diurno che ospita persone con disabilità media certificata. 
Gli interventi offerti sono di tipo socio-educativo e socio-animativo finalizzati: al sostegno dell’autonomia personale, alla 
socializzazione e al mantenimento dei livelli espressivi, cognitivi e culturali. 
Il CSE accoglie  15 persone con disabilità psichica con un'età che va dai 24 ai 50 anni. 
Il volontario affiancherà  gli Educatori del CSE nelle attività educative, didattiche e laboratoriali proposte quotidianamente agli 
utenti, tra cui le attività teatrali; accompagnerà gli ospiti nelle attività esterne, incluse le attività in BottegHaus (bottega-laboratorio 
di Casa dei Ragazzi IAMA Onlus in cui vengono effettuati laboratori artigianali, tra cui quelli di lavorazione del legno), in Fattoria e 
in piscina. Tutte le attività vengono svolte in piccoli gruppi. 
La fascia di apertura del servizio prevista va dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 16:10. 
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