
                                           
 

SCHEDA  INFORMATIVA  SINTETICA PROGETTO 2021 

 

 

DENOMINAZIONE 

ENTE 

 

COOPERATIVA SOCIALE “IL PICCOLOPRINCIPE” – ONLUS 

 

 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

 

TIENI IL TEMPO 

 

AMBITO  DI 

ATTIVITA’ 

 

ASSISTENZA 

 

In particolare :  

-servizio socio educativo pomeridiano  per minori; 

-servizio di attività estive per minori e giovani; 

- servizio Progetto Giovani per giovani adolescenti; 

- servizio Centro Socio Occupazionale per disabili (CSO)  

 

Specifichiamo che tutte queste attività si svolgeranno nel rispetto delle 

direttive ministeriali e delle conseguenti disposizioni regionali, in 

riferimento alla situazione epidemiologica da COVID-19 e che pertanto 

potranno subire delle rimodulazioni nella modalità di realizzazione: il 

Progetto Giovani e il Servizio Socio Educativo potranno svolgersi 

anche da remoto mentre le Attività Estive per minori e giovani e il 

Centro Socio Occupazionale per disabili potrebbero essere sostituiti 

da altre attività, che si rivolgono sempre al suddetto target, così come 

consentito dalle misure di prevenzione sanitaria previste dalle autorità 

competenti. 

 

 

DESCRIZIONE  DEL 

PROGETTO (max  10 

righe specificando 

contenuti essenziali e 

compiti affidati ai 

volontari) 

 

 

 

 

 

Il Progetto è rivolto a n. 4 volontari per 360 ore complessive per il 

periodo da ottobre 2021 a luglio 2022. 

I volontari si impegneranno in servizi per minori, giovani e per persone 

con disabilità. Durante l’anno scolastico nel “doposcuola” fornendo 

aiuto nell’esecuzione dei compiti, presso i servizi “Progetto Giovani” 

comunali nel supporto in attività ludiche ed educative e presso il CSO 

in attività socializzanti e laboratori creativi, rivolti a persone con 

disabilità. Durante l’estate, continueranno a collaborare con i “Progetti 

Giovani” e con il CSO e si impegneranno nella gestione dei centri 

estivi gestiti dalla cooperativa, affiancando il personale in laboratori, 

nel gioco e in attività sportive rivolte a minori dai 6 agli 11 anni. 

 

 
 

 

NOME REFERENTE 

 

ELISA PAIERO 

 Il servizio si svolgerà nelle seguenti sedi: 



INDIRIZZO (sede in cui 

si svolge il progetto) 

 

-c/o Associazione di volontariato “Il Noce” in via Vittorio Veneto, 45 a 

Casarsa della Delizia durante l’anno scolastico 

-c/o Centro sociale in Via A. Mantegna, 8/10 a San Giovanni di 

Casarsa durante l’anno scolastico 

- c/o Progetto Giovani in via Zatti,2 a Casarsa della Delizia 

- c/o Progetto Giovani di Valvasone Arzene c/o Ex Municipio di 

Arzene, Piazza Municipio, 1 

- c/o Progetto Giovani di Zoppola c/o Centro “A. Pasquini” via L. da 

Vinci, 4 

- c/o Scuole primarie in viale A. Moro, 2 a Casarsa della Delizia 

durante l’estate 

- c/o CSO in via Vittorio Veneto 22/G a Casarsa della Delizia 

- c/o Volpe sotto i gelsi, via Copece 34 a S. Vito al Tagliamento 

 

INDIRIZZO e-mail 

 

 

e.paiero@ilpiccoloprincipe.pn.it 

 

 

INDIRIZZO PEC 

 

ilpiccoloprincipe.pn@pec.confcooperative.it 

RECAPITI 

TELEFONICI PER 

INFORMAZIONI SUL 

PROGETTO 

Sede legale : tel 0434 1689818 

fax 0434867412 

ELISA PAIERO 340 3421265 
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