SEDE: CED (Centro Educativo Diurno) per minori La Casa di Sophia
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: 205996
Indirizzo sede: VIA PARINI SNC
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 CED (Centro Educativo Diurno per Minori) La Casa di Sophia si rivolge a minori dai 6 ai 14 anni in situazioni di disagio e fragilità
sociale che manifestano particolari bisogni di accoglienza, relazione e sostegno nel percorso di crescita.
Il volontario affiancherà le figure psico-educative nei laboratori educativi e didattici (aiuto-compiti) e nelle attività ludico ricreative,
programmati all’interno del Servizio; accompagnerà, inoltre, i giovani utenti in attività di inclusione sociale sul territorio, anche di
tipo sportivo.
Le attività vengono svolte attraverso interventi individuali specifici, laboratori educativi di gruppo (diversificati per età e bisogni),
attività di accoglienza e sostegno ai compiti. Nel periodo estivo è prevista una progettazione specifica di attività giornaliere, che
amplia l’offerta già programmata durante l’anno.
Il volontario sarà anche coinvolto in piccole attività di segreteria e nella gestione del momento del pranzo.
La fascia di apertura del servizio prevista va dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00. Le attività rivolte ai minori si svolgono
dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

