
 

 La Comunità:  

 un mondo in una casa 

Il progetto coinvolge gli enti del Consorzio Pavia in rete che accolgono minori in comunità (Arimo Soc. Coop. Soc. - 

Casa Benedetta Cambiagio Onlus - Coop. Soc. Famiglia Ottolini). Si tratta di realtà che hanno strutture residenziali 

che accolgono e accompagnano nella crescita e verso l’autonomia i minori: minori stranieri non accompagnati, 

minori con forte disagio sociale/famigliare momentaneamente allontanati dalla famiglia con Decreto del tribunale dei 

Minori, oppure minori provenienti dal circuito penale. I tre enti operano nel settore dei servizi socio-assistenziali per 

i minori mediante l’offerta di servizi educativi in forma residenziale nonché in forma di accompagnamento sul territorio 
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Arimo accoglie e accompagna nella crescita verso l’autonomia adolescenti in difficoltà. 
Gestisce a Giussago, Vernate, Pavia e Milano 4 Comunità educative per minori, 10 alloggi per l’autonomia, servizi di accompagnamento 
all’autonomia e di orientamento e inserimento lavorativo, laboratori formativi, gestisce una biblioteca sociale, svolge consulenza pedagogica alle 
famiglie e servizio di spazio neutro e offre formazione per operatori. 
 
Saranno selezionati 6 volontari in servizio civile che opereranno nelle seguenti sedi di progetto: 
- GIUSSAGO (codice sede 119755): 2 posti presso la Comunità educativa Casa di Camillo (anche di sostegno all’avvio della nuova comunità di 
pronto intervento La Traccia a Vernate) – Carpignago di Giussago 
- PAVIA (codice sede 119760): 1 posto presso la Comunità educativa Casa Miriam – Pavia Mirabello 
- MILANO (codice sede 125236): 2 posti presso la Comunità educativa Terzo Spazio e la Biblioteca Sociale Spiazza – Milano-Figino, 
- MILANO (codice sede 119751): 1 posto presso il Servizio "A partire dalla fine" (Servizi territoriali) – Milano Via Calatafimi 10 

 

 - I quattro volontari presso le Comunità coadiuveranno gli operatori nella gestione della quotidianità e nella conduzione di casa, dispensa, cucina, 

affiancheranno i ragazzi in attività ricreative, tempo libero, li accompagneranno alle attività esterne (con possibilità di guidare i veicoli della 

cooperativa), svolgeranno attività di sostegno allo studio, conduzione di laboratori e attività di gruppo interne, parteciperanno agli eventi della 

cooperativa, alle gite e alle vacanze delle comunità; 

- il secondo volontario presso la sede di Casa di Camillo avrà anche compiti di collaborazione con l’equipe della nuova comunità di Vernate, per 

le attività sul territorio su cui entrambe le strutture afferiscono e per l’implementazione di attività formative, di sostegno allo studio, ricreative, 

sportive, socialmente utili e laboratori condivisi o paralleli. 
- Il secondo volontario previsto per la sede di Terzo Spazio, a Milano Via Rasario, coadiuverà gli operatori nella gestione della Biblioteca Sociale 

Spiazza durante gli orari di apertura (relazione col pubblico, tesseramento, catalogo, prestiti, supporto informatico) anche con riferimento 

all’angolo ristoro (rifornimento, controllo scadenze, ordini, manutenzione, manipolazione alimenti e bevande). Il/la volontario/a parteciperà alla 

organizzazione di eventi, curerà i rapporti con le altre realtà del terzo settore presenti nel quartiere.  

- Il/la volontario/a in servizio civile presso il Servizio A partire dalla fine svolgerà attività di Segretariato sociale (elaborazione dati, ricerca, follow 

up, diffusione del patrimonio esperienziale della Cooperativa), supporterà l’area della comunicazione e organizzazione eventi (digital marketing, 

newsletter, face book, sito web), coadiuverà l’area progettazione nella gestione dei progetti e supporterà il lavoro di back office dell’area 

residenziale e produttiva (inserimento dati contabilità, gestione rapporti con enti invianti e fornitori) la gestione amministrativa e del personale 

(adempimenti per rapporti di lavoro, assicurativi e per la sicurezza), svolgerà attività di tutoring d’aula nell’ambito della formazione. 

Occasionalmente potrà coadiuvare gli operatori nei percorsi di reinserimento e autonomia dei giovani utenti e attivazione tirocini. 

 

 

 

Margherita Calvi Parisetti: 3282721720 – margherita.calvi@arimo.org 

 

 

 

Per scoprire gli altri progetti del Consorzio Pavia in Rete visita il sito www.csvlombardia.it/pavia 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

Consorzio Pavia in Rete 
Presso CSV Lombardia sud, sede di Pavia 

Via Bernardo da Pavia 4 – 27100 Pavia 
tel. 0382 526328 - 3666449019 
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