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Questo opuscolo
raccoglie, in sintesi, una breve descrizione delle sedi delle
cooperative sociali del Consorzio Solidarietà Sociale di Parma
coinvolte nel progetto di Servizio Civile Universale del bando 2018.

I destinatari di questo stampato sono i ragazzi e le ragazze che 
intendono candidarsi per il Servizio Civile Universale del bando 
2018 a cui il Consorzio Solidarietà Sociale partecipa.

All’uscita del bando è possibile visionare in qualsiasi momento 
il dettaglio dei progetti e delle sedi delle cooperative coinvol-
te, consultando il sito www.cssparma.it nella sezione dedicata 
al Servizio Civile. 
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il Servizio Civile Universale
Il Servizio Civile Universale, nasce come alternativa al servizio 
obbligatorio di leva, abolito dal 1 gennaio 2005 dall’art. 1 della 
L. 23 agosto 2004 n. 226, e si svolge su base esclusivamente 
volontaria. E’ un modo di difendere la patria, una difesa che non 
deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi 
confini esterni ma alla condivisione di valori comuni fondanti 
l’ordinamento democratico.

Il Servizio Civile garantisce ai giovani una forte valenza educativa 
e formativa, dando un’occasione di crescita personale, una 
opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso 
strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo 
allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. 

La legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del Servizio Civile 
Nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 
2001, pone le basi normative per l’attuazione dei progetti di servizio 
civile, dà la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un 
anno della propria vita a favore di un impegno solidale inteso 
come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come 
valore della ricerca di pace.

Il Decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 istituisce il Servizio 
Civile Universale introducendo una precisa programmazione 
ministeriale e la figura dell’operatore volontario.

I settori nei quali è possibile prestare il Servizio Civile  sono:

  assistenza; 

  protezione civile; 

  patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; 

  patrimonio storico, artistico e culturale; 
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  educazione e promozione culturale e dello sport; 

  agricoltura in zona di montagna; agricoltura sociale 
  e biodiversità; 

  promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza  
  e della difesa non armata; 

  promozione e tutela dei diritti umani; 

  cooperazione allo sviluppo;

  promozione della cultura italiana all’estero e sostegno  
  alle comunità di italiani all’estero.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile, sceglie 
di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di 
conoscenze spendibile nel corso della vita. 



Chi può partecipare?   
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione 
di sesso che, alla data di presentazione della domanda abbiano già 
compiuti in diciotto anni e non ancora superato i 28 (ventotto anni e 
trecentosessantaquattro giorni) e siano:

    cittadini italiani;

    cittadini dell’Unione Europea; 

    cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti  

che non abbiano riportato condanna, anche non definitiva, alla pena di 
reclusione in relazione a diverse tipologie di reato (vedi bando art.3).
 
Non possono presentare domanda i giovani che:

    abbiano già prestato il servizio civile o lo abbiano interrotto 
   prima della scadenza prevista o che alla data di pubblicazione 
   del bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di SC o 
   del programma Garanzia Giovani.

    abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di 
   lavoro o di collaborazione retribuita o che abbiano avuto tali
    rapporti nell’anno precedente, di durata superiore a tre mesi. 
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Sono 42 i posti  disponibili presso le 
Cooperative sociali del Consorzio Solidarietà Sociale.

Scadenza per la presentazione delle domande:

28 settembre 2018
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SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE:

una scelta che 
cambia la vita



SeDi Di ProGeTTo
Area di intervento 

  aSSiSTeNza MiNori
Progetto

orieNTeeriNG: 
mappe di transito
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Eidè  Spazio Bimbi “Casa nel parco”   pag. 8  
 Centro Aggregazione Giovanile “Esprit”
 Samarcanda
 Scuola primaria paritaria “Edith Stein”
 Scuola dell’infanzia paritaria “Giovanni XXIII”

Giromondo   Nido e Scuola per l’Infanzia “Pink Panther” pag. 9

Gruppo Scuola  Centro Aggregazione Giovanile “Villa Ghidini”  pag. 10 
 Centro Aggregazione Giovanile “Montanara”
 Centro Aggregazione “Progetto Adelante” 

Il Cortile  Centro Aggregazione “Gli amici del Cortile” pag. 11 
 Scuola di infanzia “S. Antonio”

Le Mani Parlanti   Giocamico     pag. 12

Si può fare Si può fare     pag. 13



eiDÈ
Spazio Bimbi “Casa nel Parco”
Strada Naviglio Alto, 4/1 - 43122 Parma
Tel 345-8321641 (Barbara Maffei)
OLP: Rossana Bolognesi 

C.A.G. ESPRIT
Via Emilia Ovest, 18/A - 43126 Parma
Tel 0521-987308 (Paolo), oppure 
Tel 345-5520739 (Elisa Soncini)
OLP: Paolo Bazzini

Samarcanda
Via Bandini, 6 - 43126 Parma
Tel 371- 0987129 (Silvia Scotti)
OL P: Carlo Fischetti

Scuola primaria paritaria Edith Stein
Via N. De Giovanni, 8 - 43123 Parma
Tel 342-5331633 (Silvia Franzini)
OLP: Valeria Bacchitta

Scuola dell’infanzia paritaria Giovanni XXIII
Via D: Galaverna, 44 - 43044 Collecchio
Tel 349-5669001 (Barbara Vecchi) 
OL P: Barbara Vecchi

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Cooperativa di ispirazione cristiana che si occupa di attuare nuovi 
progetti in campo educativo. Si esprime in diversi ambiti: scuola, 
formazione, tempo libero, cultura e integrazione.  

Pasto: no (Casa nel Parco, Esprit e Samarcanda) - sì (Scuola Edith Stein e Scuola Giovanni XXIII) 
Posti: 5 (1 per ogni sede)         www.coopeide.org
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GiroMoNDo
Nido e Scuola per l’Infanza Pink Panther
Via Caduti di Montelungo, 1/A - 43123 Parma 
Tel 0521-234439, 349-4634834 (Simona)
OLP: Simona Rossi
  

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Asilo nido e scuola dell’infanzia con finalità di socializzazione per 
bambini e di sostegno alle famiglie.

Pasto: sì - Posti: 1                    www.asilopinkpanther.com

9



GrUPPo SCUola
C.A.G. “Villa Ghidini”
Via Antonino Siligato, 18 - 43125 Parma
Tel 333-7345310 (Giancarlo), 
oppure 0521-244855 (Sabrina)
OLP: Giancarlo Mazzon 
C.A.G. “Montanara”
Via Pelicelli, 13/A - 43124 Parma
Tel 0521-1910898, 345-2519069 (Luca o Laura) 
oppure 0521-244855 (Sabrina)
OLP: Luca Oppici

C.A.G. “Progetto Adelante”
Via san Martino, 82 - 43029 Traversetolo
Tel 348 4991669 (Benedetto)
OL P: Benedetto Campione
 

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Offrire in via prioritaria ai minori e adolescenti in condizioni di disagio gli 
strumenti necessari per una piena realizzazione della propria persona 
e per una completa partecipazione alla realtà sociale mediante la 
gestione di servizi educativi realizzando interventi di promozione del 
benessere, di animazione territoriale e di prevenzione del disagio.

Pasto: no - Posti: 4 
(1 Villa Ghidini, 2 Montanara, 1 Adelante)                      www.grupposcuola.it
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il CorTile
Scuola di infanzia S. Antonio
Viale Matteotti, 65 - 43039 
Salsomaggiore Terme (PR)
Tel 0524-576900 (Michela)
OLP: Silvia Ferri

C.A.G. Amici del Cortile
Via S. D’Acquisto 21, - 43039 
Salsomaggiore Terme (PR)
Tel 0524-584063 (Beatrice o Sara)
OLP: Beatrice Berinesi
            

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Favorire la promozione sociale e culturale realizzando azioni 
positive per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Pasto: no (Amici del Cortile) - sì (S. Antonio) 
Posti: 2 (1 per ogni sede)             www.ilcortile-salsomaggiore.it

11



le MaNi ParlaNTi
Progetto Giocamico
c/o Azienda Ospedaliera di Parma
Via Gramsci, 14 -  43126 Parma
Tel 0521-983700 (ore pomeridiane), oppure 
Tel 338-3110725 (Corrado Vecchi)
OLP: Corrado Vecchi

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Agire per contrastare ogni forma di disagio sociale o psicologico, 
realizzando sia interventi di tipo terapeutico, riabilitativo, 
preventivo, sia di informazione, orientamento e diffusione 
culturale.

Pasto: sì - Posti: 1           www.giocamico.it
www.lemaniparlanti.it
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Si PUò Fare
Si può fare
Località Monte di Sopra, 28 
43045 Fornovo di Tarò (PR)
Tel 0525-930082 (Mariassunta o Marcello), 
OLP: Mariassunta Severino

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Finlità: agire in ambito socio-educativo favorendo un aiuto 
concreto a chi si trova in una situazione socialmente disagiata.
La Cooperativa intende promuovere i diritti dei bambini e la 
soddisfazione dei loro bisogni primari, attraverso servizi che ne 
favoriscano il benessere e la crescita, in particolare offrendo 
sostegno e protezione in caso di disagio.

Pasto: sì - Posti: 1           www.sipuofare.it 
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SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE:

una scelta che 
cambia la vita



SEDI DI PROGETTO
Area di intervento 

 ASSISTENZA DISABILITà
Progetto

CliMBiNG: 
arrampicata con ancoraggio
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Arcobaleno Centro Diurno                   pag. 16

Bucaneve Bucaneve                   pag. 17

Fiorente Casa Oltretorrente                  pag. 18 
 Fiordaliso Centro Diurno
 Oltretorrente Centro Diurno   

Gruppo Scuola Centro Ippovalli                   pag. 19

Il Cortile Centro disabili “Why Not?”                 pag. 20

Il Giardino Centro diurno socio riabilitativo                pag. 21 
 Laboratorio socio occupazionale
 Centro residenziale socio riabilitativo 

Insieme  Centro Dimun                                   pag. 22
 Centro Senoi     

La Bula Centro Diurno                     pag. 23 
 Gruppo appartamento Nottambula
 Digitarlo     



arCoBaleNo
Centro Diurno
Via Baracca, 21 - 43036 Fidenza (PR)
Tel  0524-523227 (Guido)
OLP: Guido Brunetto

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Assistenza e riabilitazione a persone disabili, sostegno alle loro 
famiglie, inserimento lavorativo, integrazione sociale.

 

Pasto: sì - Posti: 1
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BUCANEVE
Bucaneve 
Via Arandora Star, 24 - 43032 Bardi (PR)
Tel 0525-71851 
OLP: Gabriella Speroni

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Promuovere ed incentivare azioni volte a favorire il reinserimento so-
ciale di persone disabili. Sostegno alle famiglie. Percorsi riabilitativi ed 
educativi orientati all’apprendimento dei processi lavorativi, al poten-
ziamento degli aspetti socializzanti, alla valorizzazione delle risorse per-
sonali.

Pasto: sì - Posti: 1     www.bucaneve.org 

	  



FioreNTe
Casa Oltretorrente
Via Provesi, 12 -  43123 Parma 
Tel 0521-241622 (Christian) 
Tel 0521-774615 (Marialle)
OLP: Christian Kouekam

Fiordaliso Centro Diurno 
Via Bassano del Grappa, 10/B - 43122 Parma 
Tel 0521-782861 (Sabrina o Giuseppe)
OLP: Assunta Ricci

Oltretorrente Centro Diurno
Via Venezia, 110 - 43122 Parma 
Tel 0521-774615 (Luca o Marialle)
OLP: Luca Marchini

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Integrazione di persone disabili nella vita sociale tramite la gestione 
di servizi di accoglienza, assistenza, riabilitazione, inserimento al 
lavoro. Partecipazione a tavoli territoriali per la costruzione di 
processi di cittadinanza attiva.

 

Pasto: sì - Posti: 3 (1 per ogni sede)       www.fiorentecooperativa.it
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GrUPPo SCUola
Centro Ippovalli
Strada Madonnina Gigli 60/A, 
Località Marore -43123 Parma
Tel 0521-499287, 348-4947621 (Beatrice)
OLP: Beatrice Notari

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Promozione umana e integrazione dei cittadini  attraverso l’attiva-
zione e gestione di servizi e progetti rivolti a persone in particolari 
condizioni di ordine fisico, psichico, economico, familiare, socia-
le o minori e famiglie in condizioni di disagio famigliare. Il centro 
svolge attività gestite con il supporto del cavallo traendo beneficio 
dalle potenzialità riabilitative e terapeutiche di questa attività. Il 
centro si impegna in percorsi socio-educativi per adolescenti in 
collaborazione con il servizio sociale di riferimento.  

Pasto: no - Posti: 2                www.grupposcuola.it



il CorTile
Centro Disabili “Why Not?”
Via Tabiano, 37/A   
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tel 0524 - 567038 (Anna Maria)
OLP: Anna Maria Morini

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa 
Favorire una cultura dell’integrazione sociale e della solidarietà 
attraverso un Servizio diurno che offre attività individuali 
(fisioterapia, percorsi di GdL, laboratori cognitivi) e di gruppo 
(laboratori vari, piscomotricità, cura e cultura dell’orto, ecc.) 
mirate alle esigenze dei singoli e delle loro famiglie.
Promozione di una diversa cultura della disabilità attraverso 
l’attivazione del Progetto Calamaio nelle scuole del territorio
 

Pasto: sì - Posti: 1            www.ilcortile-salsomaggiore.it

20



il GiarDiNo
Centro diurno socio riabilitativo
Via Giacomo Leopardi, 3 - 43015 Noceto (PR)
Tel 0521- 627921 (Alessandro o Sonia) 
OLP: Alessandro Zarba

Laboratorio socio occupazionale
Via Giacomo Leopardi, 3 - 43015 Noceto (PR)
Tel 0521- 627921 (Sonia)
OLP: Sonia Dall’Asta

Centro residenziale socio riabilitativo
Via Giacomo Leopardi, 3 - 43015 Noceto (PR)
Tel 0521- 627921 (Marco o Sonia)
OLP: Marco Rivaldi
 

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Sviluppo di percorsi di accoglienza di persone disabili adulte non 
autonome nelle ordinarie funzioni di vita quotidiana. Il progetto 
di servizio civile  si intreccia, in particolar modo, con le attività di 
riabilitazione motoria ed i percorsi di acquisizione di autonomia.

 

Pasto: sì  - Posti: 4 (1 Centro diurno socio riabilitativo, 2 Laboratorio socio occupazionale, 1 
Centro residenziale socio riabilitativo)            www.coopsocialeilgiardino.it
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iNSieMe
Centro Diurno “Dimun”
Via Carmignani, 11/a - 43124 Parma 
Tel 0521-968168 (Stefania) 
OLP: Stefania Zezza

Centro residenziale “Senoi”
Via Casaburi, 15/A - 43123 Parma 
Tel 0521-390404 (Benedetta o Solange)
OLP: Benedetta Tosi

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Attenzione alla Qualità della Vita delle persone con disabilità, 
attraverso un lavoro di raccolta dettagliata dei bisogni, 
delle aspettative, dei desideri e alla predisposizione di piani 
individualizzati declinati in obiettivi ad essi coerenti. 
Il raggiungimento di tali obiettivi avviene anche attraverso percorsi 
laboratoriali quali psicomotricità in acqua e in palestra, atelier 
espressivi, laboratori di cucina, di comunicazione e di integrazione 
sul territorio.

Pasto: sì - Posti: 4 (2 per ogni sede) 
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la BUla
Centro Diurno
Strada Quarta, 23 - 43123 Parma 
Tel 0521-483393 (Stefania)
OLP: Stefania Mussatti

Gruppo Appartamento Nottambula
Via Passo delle Guadine, 3 - 43123 Parma 
Tel 0521-493543 o 0521-483393 (Laura) 
OLP: Laura Stanghellini

Digitarlo
Via Paciaudi, 6/A - 43121 Parma
Tel 0521-1801237 (Andrea)
OLP: Andrea Bui

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Integrazione sociale, formazione e preavviamento al lavoro di persone 
con disabilità. Sensibilizzazione del territorio. Nei confronti dei volontari, 
favorire la crescita personale e l’acquisizione di consapevolezza rispetto ai 
bisogni e alle risorse delle persone con disabilità. Favorire l’impegno verso 
gli altri in un’ottica di cittadinanza attiva.

 

Pasto: sì - Posti: 3 (1 per ogni sede)                             www.labula.it
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SERVIZIO CIVILESERVIZIO CIVILE:

una scelta che 
cambia la vita



 Avalon Gruppo Appartamento   pag. 26 
 Laboratorio serigrafico 

 Bar Vigheffio 180   

Cigno Verde Sede cooperativa pag. 27 

Il campo d’oro Sede cooperativa pag. 28

Il Ciottolo Sede cooperativa pag. 29

Lunaria Sede Cooperativa        pag. 30

SeDi Di ProGeTTo
Area di intervento 

 aSSiSTeNza DiSaGio 
aDUlTo

Progetto

 SUrFiNG: 
    onda rotta
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avaloN
Gruppo Appartamento Avalon
Via Verona, 14 - 43122 Parma
Tel  0521-798519 (Clara Arcari)
Tel 393 - 8512816 (Clara Piccolo)
OLP:  Clara Piccolo 

Laboratorio serigrafico 
Via Verona, 16/C - 43122 Parma (PR)
Tel 0521-798519 (Clara Arcari o Paola)
OLP: Clara Arcari

Bar Vigheffio 180
Str. Vigheffio, 17 - 43044 Collecchio (PR)
Tel 0521-798519 (Paola o Clara Arcari)
OL P: Paola Buzzini

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
1) Gruppo Appartamento: progetti socio assistenziali rivolti a persone 
con problemi di salute mentale. 2) Laboratorio serigrafico: progetti 
sull’asse lavoro e socialità rivolti a persone con problemi di salute 
mentale e tossicodipendenza. 3) Bar Vigheffio 180: percorsi riabilitativi 
e di accompagnamento all’autonomia lavorativa e relazionale.

Pasto: sì - Posti: 3 (1 per ogni sede)                  www.coopavalon.it

26



CiGNo verDe
Sede della Cooperativa
Via Gioacchino Belli, 10/a - 43126 Parma  
Tel 0521-995328 
cell. 339-4681498 (Lara)
OLP: Fabio Faccini

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Promozione di esperienze concrete nel campo del riuso e della 
riduzione dei rifiuti, trasferimento di saperi e competenze tra 
giovani e anziani, sviluppo degli inserimenti lavorativi e dell’ 
integrazione tra persone in differenti condizioni di disagio sociale.

 

Pasto: no - Posti: 2            www.cignoverdecoop.it
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ilCaMPo D’oro
Sede della Cooperativa
V. La Malfa, 37 - 43010 Pilastro 
Langhirano (PR)
Tel 0521-632214, 388-5829924 (Sara)
OLP: Andrea Tanara

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Progettazione e realizzazione di: A) Percorsi propedeutici all’inse-
rimento lavorativo a favore di utenza inviata dai servizi pubblici
B) Manualistica semplificata ad uso delle persone in inserimento 
lavorativo e in fase di apprendimento di una mansione. 
C) Percorsi didattici a favore di utenza con difficoltà di apprendi-
mento e/o di comprensione della lingua italiana.
 

 

Pasto: no - Posti: 1            www.ilcampodoro.com
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il CioTTolo
Sede della Cooperativa 
Via Raoul Follerau, 7 - 43123 Parma 
Tel 0521-272978 (Cinzia o Elisa)                                                              
OLP: Cinzia Meli

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Integrazione sociale e inserimento lavorativo di persone svantag-
giate in condizione di emarginazione attraverso le nostre attività 
produttive e/o servizi (raccolta differenziata, gestione centri di 
raccolta, gestione del bar all’interno del carcere, gestione dell’ac-
quario).

 

Pasto: no - Posti: 2          www.ilciottolo.it        
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lUNaria
Sede della Cooperativa
Viale Barilla, 26 - 43121 Parma
Tel 0521-776549 (Rossella o Sandra)                            
OLP: Rossella Buschi

Obiettivi, finalità, caratteristiche, scopi sociali della Cooperativa
Accoglienza, consulenza e sostegno a donne sole e con figli, che si 
trovano a vivere situazione di disagio.

 

Pasto: no - Posti: 1           www.lunariacooperativa.it
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NoTa
Per poter partecipare al Bando del Servizio Civile è necessario 
presentare o spedire presso gli uffici del Consorzio Solidarietà 
Sociale modulo di domanda di ammissione (allegato 2) e modulo di 
dichiarazione (allegato 3).

Alla domanda di ammissione andranno allegati:
  copia di un documento di identità valido 
  per i ragazzi stranieri, copia del permesso di soggiorno 

 in corso di validità (o copia di quello scaduto e della ricevuta  
 postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno;

 copia di codice fiscale;

è possibile accludere CV, copia dei titoli in possesso e ogni altra 
documentazione significativa.

I moduli, debitamente compilati, dovranno pervenire in forma 
autografa e possono essere presentate esclusivamente secondo le 
seguenti modalità:

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare
 l’interessato al seguente indirizzo: 
 segreteria@pec.cssparma.it;
2. a mezzo raccomandata A/R;
3. a mano. 

Sul sito www.cssparma.it - sez. Servizio Civile - sarà possibile visio-
nare e scaricare bando, progetti ed altri documenti utili.

31



Consorzio 
solidarietà soCiale 

soc. coop. sociale 

Strada Cavagnari 3 - 43126 Parma
tel. 0521 - 993350 

UFFICIO SERVIZIO CIVILE
Sito web: www.cssparma.it

e-mail: serviziocivile@cssparma.it


