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Sintesi Progetto “PER CORRERE INSIEME” (25 posti di SCV) 
Questo progetto si realizza nel territorio del Consorzio Monviso Solidale della provincia di Cuneo per quanto 
riguarda gli interventi in campo socio-assistenziale e dei servizi alla persona, rispetto ai nuclei familiari con 
presenza di minori, italiani e stranieri. 
Il progetto si propone di realizzare, nell’ambito del territorio dei Comuni coinvolti, interventi sinergici di 
assistenza educativa verso i minori, italiani e stranieri. 
Obiettivi specifici: 
� potenziare le competenze scolastiche e facilitare l’accesso ai servizi dei minori di nuclei familiari 

problematici, in particolare rispetto ai Baby Parking ed ai doposcuola  
� aumentare la disponibilità di accoglienza nei vari servizi per minori come ludoteche, centri di 

Aggregazione giovanile, biblioteche e servizi Informagiovani da parte di scuole e privati  
� aumentare il numero di minori seguiti individualmente, a domicilio, favorendo la creazione di una rete di 

collaborazioni con le risorse del territorio  
� potenziare lo sviluppo delle capacità relazionali dei minori attraverso laboratori ludico-espressivi 
� Favorire la crescita personale dei giovani di SCV rispetto alla realtà sociale del territorio, soprattutto per 

quanto riguarda la capacità di lavorare in collaborazione con gli altri. 

MODALITÀ DI IMPIEGO DEI VOLONTARI SCN 
Rispetto alle attività specifiche dei volontari SCN, alcune sono comuni a tutte le sedi: 
periodo iniziale di inserimento ed osservazione:  

• lettura della documentazione del servizio e partecipazione ad alcune riunioni dell’équipe. 
Inserimento nell’equipe di lavoro:  

• partecipazione ad alcune riunioni dell’équipe, e ad alcune riunioni esterne inerenti la propria attività 
• lettura delle consegne dell’équipe, nelle parti autorizzate dagli operatori 
• partecipazione alla programmazione ed alle verifiche periodiche sulle attività svolte. 

Rispetto alla crescita personale dei giovani SCV verso la realtà sociale del territorio: 

• realizzazione di alcune iniziative pubbliche di promozione e conoscenza del SCV 
• testimonianza diretta della propria esperienza nelle classi V delle scuole superiori 
• costituzione di un gruppo di lavoro inerente la promozione, per i giovani SCV che vorranno partecipare 
• discussione e verifica, delle attività effettuate, durante le riunioni di monitoraggio di gruppo 

Attività specifiche rispetto ai vari servizi 

ASILI NIDO E BABY PARKING: BABY PARKING OASI DI SAVIGLIANO, ASILO NIDO DI RACCONIGI 
Il volontario svolgerà attività di assistenza e animazione a diretto contatto con i bambini e in stretta 
collaborazione con il personale, partecipando alle riunioni: 

• A seconda anche delle proprie conoscenze o abilità personali, proporrà ai bambini attività varie, articolate 
in laboratori (cucina, musica, teatro, pittura giardinaggio etc.). 

• Seguirà bambini che necessiteranno di particolari attenzioni o di un rapporto individuale 
• Preparerà anche il materiale e i locali per le varie attività e collaborerà al riordino dei materiali stessi e dei 

locali, al termine della giornata e collaborazione negli interventi di assistenza pre e post scolastica. 
DOPOSCUOLA: DOPOSCUOLA DELL’ ONLUS “OASI GIOVANI”, PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

• partecipazione agli interventi predisposti dagli Educatori con i progetti educativi individuali, soprattutto 
rispetto ai minori con necessità di un rapporto individuale per lo svolgimento dei compiti, per la 
partecipazione ai laboratori ed anche ai giochi liberi: si tratta di affiancare il minore in tutte queste attività 

• gestione di un gruppo di bambini durante i compiti (inizialmente in affiancamento ad un educatore). 
• affiancamento nella gestione delle attività ludico-ricreative già previste (preparazione dei materiali e degli 

spazi, riordino degli stessi al termine, coinvolgimento nei giochi con i minori e conduzione degli stessi) 
• partecipazione alle attività, sia didattiche che ricreative, svolte anche al sabato. 

COMUNITA’ ALLOGGIO: “CASA DELL’ACCOGLIENZA” DELL’ONLUS “OASI GIOVANI” 
• Il volontario si inserirà nella realizzazione dei progetti educativi predisposti dagli Educatori, sia per quanto 

riguarda la gestione della quotidianità all’interno della Comunità (gestione dei pasti, ordine degli spazi 
comuni, rispetto degli orari e delle visite da parte di esterni, gestione del tempo libero dei minori accolti), 
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sia per gli accompagnamenti sul territorio degli utenti nel percorso di ricerca di risorse lavorative, 
abitative, ricreative e sportive. 

• Fornirà aiuto per l’espletamento dei compiti ai minori accolti. 
• Favorirà l’autonomia delle mamme attraverso il sostegno nella ricerca delle opportunità lavorative del 

territorio.  
SERVIZIO INFORMAGIOVANI: SERVIZIO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI RACCONIGI. 
Il servizio Informagiovani del Comune di Racconigi, oltre alle attività proprie specifiche) coordina le attività del 
Centro di Aggregazione presente nel Comune stesso. 

• Il volontario predisporrà le attività ricreative ed educative in collaborazione con gli operatori del Centro di 
Aggregazione Giovanile, in base anche a particolari attitudini, capacità, abilità e interessi propri.  
• Il volontario durante gli orari di apertura del Centro di Aggregazione Giovanile parteciperà alle attività e 
sarà di supporto al regolare svolgimento delle stesse.  
• Il Volontario avrà la possibilità di proporre e realizzare una attività innovativa, concordata con l’èquipe e 
motivata dalle osservazioni fatte durante il servizio, oltre che dalle proprie competenze. 
• Svolgerà attività di sostegno e accompagnamento dei minori e dei giovani che si rivolgono al Servizio 
Informagiovani per la consultazione delle banche dati su internet, per prendere contatti con le risorse del 
territorio, per l’organizzazione di attività specifiche di orientamento al lavoro. 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO A FAVORE DEI MINORI NEI COMUNI PARTNER:: AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA DEI COMUNI DI MARENE, RACCONIGI, REVELLO, PAESANA, CARAMAGNA PIEMONTE, 
GENOLA, MURELLO, PAGNO E VENASCA. 
I Comuni partner del CMS qui indicati hanno una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (tranne Racconigi che 
ha circa 10.000 abitanti). In realtà così circoscritte, la conoscenza del territorio da parte del SCV e 
l’integrazione nello stesso diventano, per i minori da seguire, una grande risorsa.  

• Il Volontario opererà, a seconda del Progetto di intervento individuale, in stretta collaborazione con gli 
operatori dei servizi per i minori, sia pubblici (scuole, distretti socio-sanitari locali, servizi culturali) sia 
privati (associazioni sportive e di volontariato)  sia con l’affiancamento diretto dei minori a domicilio, 
sia nel sostegno diretto nei servizi del territorio, per quanto riguarda il sostegno scolastico (aiuto per i 
compiti) e per offrire la possibilità agli utenti di partecipare ad attività sportive, ricreative e socializzanti 
nel proprio contesto sociale. L’accessibilità ai servizi del territorio prevede anche l’accompagnamento 
dei minori che altrimenti non potrebbero usufruirne, attività molto utile soprattutto nelle realtà più 
lontane dai centri abitati.  

• I volontari SCN interverranno anche nei centri di aggregazione giovanile, nelle ludoteche, nei servizi per 
l’infanzia, nei doposcuola e nelle biblioteche sempre solo per l’affiancamento ai minori che seguiranno. 
In questi servizi (che verranno utilizzati in quanto risorse del territorio durante l’intervento con i minori) 
la modalità operativa sarà simile a quella descritta nei punti precedenti (affiancamento del/dei minore/i 
segnalato/i, inserimento nelle attività previste dal servizio, con possibilità di proporre attività nuove in 
base alle capacità di ogni singolo volontario). 

SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DEL CMS: EDUCATIVA TERRITORIALE DI FOSSANO, SALUZZO, 
SAVIGLIANO - UNITÀ MINIMA LOCALE DI CAVALLERMAGGIORE E DI BARGE  

• Il Volontario opererà, a seconda del Progetto di intervento individuale, in stretta collaborazione con gli 
Educatori di territorio, sia nell’affiancamento a domicilio (intervento in nuclei familiari con più minori, 
dove l’Educatore ha necessità di un aiuto nella gestione delle attività da proporre), sia nel sostegno 
diretto nei servizi del territorio, per quanto riguarda il sostegno scolastico (aiuto per i compiti) e per 
offrire la possibilità agli utenti di partecipare ad attività sportive e ricreative nel proprio contesto sociale. 
L’accessibilità ai servizi del territorio prevede anche l’accompagnamento dei minori che altrimenti non 
potrebbero usufruirne, attività molto utile soprattutto nelle realtà più lontane dai centri abitati.  

• I volontari SCN interverranno anche nei centri di aggregazione giovanile, nelle ludoteche, nei servizi per 
l’infanzia, nei doposcuola e nelle biblioteche sempre solo per l’affiancamento ai minori che seguiranno. 
In questi servizi (che verranno utilizzati in quanto risorse del territorio durante l’intervento con i minori) 
la modalità operativa sarà simile a quella descritta nei punti precedenti (affiancamento del/dei minore/i 
segnalato/i, inserimento nelle attività previste dal servizio, con possibilità di proporre attività nuove in 
base alle capacità di ogni singolo volontario). 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE (S.S.B.) DI SALUZZO, SAVIGLIANO E FOSSANO 
• accoglienza degli utenti presso lo sportello di  SEGRETARIATO SOCIALE. 
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• affiancamento all’operatore nello sportello stesso (sia per rispondere al telefono che alle prime richieste 
degli utenti). 

• aiuto nel controllo delle pratiche da istituire per il permesso di soggiorno. 
• accompagnamento sul territorio degli stranieri che non conoscono i servizi pubblici e privati essenziali 

(si tratta di accompagnare concretamente presso il Comune, i servizi sanitari, il medico di base, ecc.. gli 
stranieri con problemi di comprensione della lingua). 

• partecipazione alle riunioni con le associazioni di volontariato, preparazione e gestione delle iniziative di 
sensibilizzazione, in affiancamento agli operatori. 

• i volontari collaboreranno con le Assistenti Sociali negli interventi con minori e nuclei familiari in 
difficoltà che sono in carico al servizio e nelle attività che si svolgono all’interno della sede stessa del 
Servizio Sociale di Base e per l’accompagnamento degli utenti, così da favorire l’accessibilità alle 
risorse del territorio. 

 
Nota generale: 
L’intervento dei giovani SCV, in questo progetto, si pone come azione di supporto per le famiglie e i minori, 
per cui, soprattutto nelle realtà territoriali più piccole (UML di Cavallermaggiore e Barge, Comuni di 
Caramagna Piemonte, Marene, Revello, Paesana, Genola, Murello, Pagno, Venasca), il volontario attua una 
molteplicità di interventi in collaborazione con il volontariato locale e con le agenzie educative (sempre inerenti 
le aree indicate nell’azione n. 3). Ad esempio, il volontario SCV (se provvisto di patente) collaborerà per 
mantenere e/o potenziare l’accessibilità ai servizi (tramite accompagnamento con automezzi dell’Ente) che nelle 
realtà di montagna o di campagna può favorire l’accesso ai servizi del territorio. 

 

 

ORARI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
I volontari da impiegare nel progetto “PERCORRERE INSIEME” sono 25. 
Potranno usufruire delle mense utilizzate dai dipendenti del CMS e degli Enti partner, e/o degli esercizi 
commerciali convenzionati, presenti in tutte le UML e in tutti i Comuni. Le attività per i volontari sono previste 
sia al mattino che al pomeriggio; i/le volontari/e potranno usufruire della mensa nei giorni in cui il loro orario 
prevede una presenza sia al mattino che al pomeriggio. 
L’orario sarà articolato su trenta ore settimanali, con un impegno di servizio che può coprire l’intero arco 
della giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Eccezionalmente, con il consenso del volontario, l’orario potrà 
essere protratto nelle ore serali in caso di manifestazioni o attività del servizio.  
L’orario sarà articolato di norma su 5 giorni alla settimana.  
E’ possibile svolgere in caso di feste e/o manifestazioni servizio nei giorni festivi e/o prefestivi.  
Saranno comunque concessi due giorni di riposo settimanale.  
Su proposta dell’OLP o del volontario, sarà possibile, in via eccezionale, avere un orario articolato su 6 giorni 
settimanali ma solo con l’accordo di entrambi. 
Eccezionalmente, può essere richiesta la presenza del volontario in giorni prefestivi o festivi che normalmente 
corrispondano al riposo settimanale o a una festività infrasettimanale. Nel caso, il giorno di riposo o di 
festività infrasettimanale sarà recuperato dal volontario entro trenta giorni. 
Si richiede al Volontario la disponibilità: 
� a concordare un orario flessibile, che tenga conto degli impegni degli  utenti coinvolti nelle attività 

assistenziali e, eventualmente, dello svolgimento del servizio nei giorni festivi e/o prefestivi 
� la disponibilità ad accompagnare gli utenti in soggiorni estivi ed invernali di durata variabile (da 2 a 10 gg 

circa). 
 

FORMAZIONE 
 

La formazione generale sarà strutturata in due tranche: 34 ore (pari all’80%) nel primo mese di servizio, 
mentre le restanti 8 ore (pari al 20%) saranno calendarizzate a partire dal 210° giorno di servizio, ed entro il 
nono mese, per un totale di 42 ore effettive. La formazione, generale e specifica, ed il monitoraggio sono 

obbligatori e svolti in orario di servizio. 
I contenuti della formazione generale saranno: 
� Il passaggio di consegne: incontro tra volontari “vecchi” e nuovi 
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� Presentazione personale: verrà dato spazio ad ogni volontario/a, in modo da permettere la condivisione ed il 
confronto sulle motivazioni ed aspettative personali; 

� Fondamenti del Servizio Civile Nazionale 
� Ordinamento del Servizio Civile  
� Il Servizio Civile nel CMS e negli Enti partner 

- Modalità operative nel lavoro con persone in difficoltà (minori, anziani e disabili): lavorare per l’autonomia 
- L’obbligo di riservatezza: il volontario verrà a conoscenza di informazioni che dovranno assolutamente 
rimanere riservate, da discutere solamente con gli operatori ed i colleghi. Collegato a questo, si approfondirà il 
rispetto per l’utente, la sua vita e la famiglia a lui correlata. 
- Il lavoro di équipe: i volontari verranno inseriti in gruppi di lavoro in genere multiprofessionali, dove 
l’apporto di ognuno è indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo comune. E’ essenziale quindi 
approfondire come ci si inserisce in una équipe, come si collabora, come ci si coordina.  
- Il progetto di intervento: verrà esposto solo nei suoi tratti essenziali (analisi dei bisogni, obiettivi, risorse, 
vincoli, strategie, verifica), perché sarà oggetto di approfondimento nella formazione specifica 
- La documentazione: verranno presentate le varie modalità di documentazione utilizzate nei diversi gruppi di 
lavoro: le cartelle individuali (compilate dagli operatori per ogni utente), le consegne di servizio e le relazioni. 
La documentazione sarà in parte consultabile dal volontario, in accordo con l’OLP. Verrà proposto ai volontari 
di compilare un diario giornaliero individuale, dove annotare sia le cose positive sia le difficoltà incontrate, per 
poterne poi parlare negli incontri di verifica intermedi.  
- Il rapporto con l’utenza: saranno presentati i tre principali ambiti di inserimento dei volontari: minori, 
anziani e disabili. Questo, sia perché il lavoro nei servizi sociali è un lavoro di rete dove l’intervento 
generalmente è trasversale, cioè va ad incontrare persone in fasce diverse, sia perché i volontari assegnati ad 
una sede potranno, a volte, collaborare e/o aiutare momentaneamente altri servizi con diverse utenze (in 
occasioni particolari), sia come momento formativo personale e professionale per i giovani. 
� Aspetti sanitari: un medico dell’ASL CN1 tratterà delle procedure e degli accorgimenti essenziali da porre 
in atto nello svolgimento degli interventi con gli utenti in generale e nel caso di particolari patologie, al fine di 
tutelare la salute degli operatori e degli utenti.  
� Conclusione e verifica: l’ultimo pomeriggio verrà dedicato a un riesame del discorso sulle aspettative e le 
motivazioni personali, con particolare attenzione ai dubbi ancora presenti. Lavorare su questi tre aspetti darà 
modo ai/alle giovani di esprimere le proprie idee, così da poter verificare l’efficacia della formazione stessa. 
 
La formazione specifica è di 51 ore e prevede: 

� Sette incontri di formazione specifica di gruppo, ognuno di tre ore, per un totale di 21 ore effettive 
con tematiche inerenti direttamente il lavoro con le persone e le problematiche connesse al 
miglioramento della qualità del lavoro. 

� Corso di Primo Soccorso: tenuto da formatori autorizzati della Croce Rossa Italiana, in 5 incontri di 4 
ore, per un totale di 20 ore. Il corso darà la possibilità ai giovani di ottenere un attestato di 
partecipazione e di accedere al BEPS (Brevetto Europeo di Primo Soccorso) 

� Corso Informativo sui rischi e la sicurezza nei posti di lavoro: tenuto dal Responsabile del Servizio 
di Prevenzione Rischi e Protezione del Consorzio Monviso Solidale per n. 10 ore 

 

ORARI E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
I volontari da impiegare nel progetto “PerCorrere Insieme” sono 25. 
Potranno usufruire delle mense utilizzate dai dipendenti del CMS e degli Enti partner, e/o degli esercizi 
commerciali convenzionati, presenti in tutte le UML e in tutti i Comuni sedi di SCV. Le attività per i volontari 
sono previste sia al mattino che al pomeriggio; i/le volontari/e potranno usufruire della mensa nei giorni in cui il 
loro orario prevede una presenza sia al mattino che al pomeriggio. 

L’orario sarà articolato su trenta ore settimanali, con un impegno di servizio che può coprire l’intero arco 
della giornata dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Eccezionalmente, con il consenso del volontario, l’orario potrà 
essere protratto nelle ore serali in caso di manifestazioni o attività del servizio.  
L’orario sarà articolato su 5 giorni alla settimana. E’ possibile svolgere in caso di feste e/o manifestazioni 
servizio nei giorni festivi e/o prefestivi. Sono previsti due giorni di riposo settimanale. 
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Eccezionalmente, può essere richiesta la presenza del volontario in giorni prefestivi o festivi che normalmente 
corrispondano al riposo settimanale o a una festività infrasettimanale. Nel caso, il giorno di riposo o di 
festività infrasettimanale sarà recuperato dal volontario entro 30 giorni. 
Si richiede al Volontario la disponibilità: 

� A concordare un orario flessibile, che tenga conto degli impegni degli utenti coinvolti nelle attività 
assistenziali e, eventualmente, dello svolgimento del servizio nei giorni festivi e/o prefestivi 

� ad accompagnare gli utenti in soggiorni estivi ed invernali di durata variabile (da 2 a 10 gg circa). 

PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO 
Ogni volontario/a sarà seguito da un Operatore Locale di Progetto (OLP), presente in ogni sede. 
I volontari parteciperanno a riunioni d’èquipe quindicinali nella propria sede. 
L’OLP verificherà con il volontario l’andamento del servizio, con una riunione individuale ogni 15 giorni, 
per i primi tre mesi. In seguito gli incontri individuali avranno cadenza periodica (su richiesta dell’OLP o del 
volontario) almeno mensile.  
È prevista per i Volontari e per gli OLP una breve relazione scritta, su traccia di domande già predisposta, da 
consegnare entro i primi tre mesi dall’avvio al Responsabile del monitoraggio, per una prima verifica 
dell’andamento del servizio dal punto di vista del volontario e degli operatori. 
È prevista la verifica per i Volontari e gli OLP con il Responsabile del monitoraggio dei Progetti di 
Servizio Civile del Consorzio e/o con il tutor in tre momenti: 

* dopo il primo periodo dell’inserimento * a metà anno * prima del termine del SCV 
Sono previsti altresì sette incontri di verifica tra il gruppo di SCV ed il Responsabile del monitoraggio. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEI VOLONTARI 

 

Per il Progetto “Per Correre Insieme” il CMS intende avvalersi dei criteri elaborati dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile come da allegato 4 del Bando per i volontari, intendendo per la voce “Altri elementi di 
Valutazione” il seguente elemento: conoscenza dei Servizi Sociali, del Consorzio Monviso Solidale e delle sue 
attività sul territorio 

 
ATTESTATI 

Ad ogni giovane che avrà concluso il SCV verrà rilasciato un attestato (oltre a quello rilasciato dall’UNSC) da 
parte del CMS con l’indicazione precisa delle mansioni svolte. Al termine del corso di “Primo Soccorso” della 
CRI e del corso sulla sicurezza verranno rilasciati gli attestati relativi. 
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SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO “PER CORRERE INSIEME” 

 
Nb: dove non specificato, ogni sede ha la disponibilità di un posto di SCV 
LEGENDA: ET: Educativa Territoriale del CMS – SSB: Servizio Sociale di Base 
  CMT: Comunità 
Dove sono indicate come sedi dei Comuni (senza una sede specifica) i volontari operano all’interno 
dell’Area Servizi alla Persona del Comune stesso, partner di SCV del CMS. 
 
 
Scadenza Bando: GIOVEDì 30/06/2016 ALLE ORE 14.00 
 
Per ogni altra informazione e/o  
UNSC - Ufficio Nazionale Servizio Civile - www.serviziocivile.gov.it - numero verde: 848-800715 
 
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE (CMS) - www.monviso.it 
Pagina facebook: consorzio monviso solidale 
UFFICIO SERVIZIO CIVILE del CMS: 

� Bertaina Cristiana : Tel 0172-698611 –   cristiana.bertaina@monviso.it 
 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO OPERATORE N vol 
ET Fossano -Educativa Territoriale C.so Trento 4 Fossano 12045 (CN) 0172-698526 Zoppegno Loredana 2 
ET Saluzzo-Educativa Territoriale V. Vittime di Brescia 3 Saluzzo (CN) 0175-210714 Carasso Luca 2 

ET Savigliano-Educativa Territoriale 
C.so Roma 113 Savigliano 12038 

(CN) 
0172-710835 Ferrero Bianca 1 

SSB Savigliano-Servizio Sociale di 
Base 

C.so Roma 113 Savigliano 12038 
(CN) 

0172-710811 Peccini Viviana 1 

SSB Fossano-Servizio Sociale di Base C.so Trento 4 Fossano 12045 (CN) 0172-698411 Garelli Irene 1 

SSB Saluzzo-Servizio Sociale di Base 
Via Vittime di Brescia 3 Saluzzo 

12037 (CN) 
0175-210711 Bertaina Elisabetta 1 

ET UML Cavallermaggiore 
Educativa Territoriale 

P.za S. Chiara 1 - 12030 
Cavallermaggiore (CN) 

0172-389016 Olocco Donatella 1 

ET UML Barge Educativa Territoriale Via Ospedale 1  Barge 12032 (CN) 0175-343942 Raffi Lara 1 
OASI Giovani CMT Vic. Monte Santo, 3 Savigliano (CN) 0172 713239 D’Agostaro Sabrina 1 
OASI Baby Parking C.so V. Veneto 50 Savigliano (CN) 0172-711580 Sepertino Simona 1 

OASI doposcuola medie C.so Roma 117 Savigliano 12038 CN 0172-749430 Ambrassa Cristina 2 
COMUNE Marene Area servizi alla 

persona 
V. S. Gallina 45 Marene 12030 (CN) 0172-742029 Groppo Franco 1 

COMUNE Racconigi Informagiovani P.zza Carlo Alberto 1 Racconigi (CN) 0172-84562 Simondi Massimo 1 
COMUNE Racconigi Asilo Nido Via Ferruccio Ton 6 Racconigi (CN) 0172-85194 Barale Ivana 1 

COMUNE Racconigi Area Servizi alla 
persona 

P.za Carlo Alberto 1 Racconigi (CN) 0172-821602 Fossati Luciana 1 

COMUNE Revello Area servizi alla 
persona 

P.za Denina 2 Revello 12036 (CN) 0175-257171 Miretti Germana 1 

COMUNE Paesana Area servizi alla 
persona 

Via Barge 6 Paesana 12034 (CN) 0175-94105 Castagno Vilma 1 

COMUNE Caramagna P.te Area 
servizi alla Persona 

P.zza Castello 11 Caramagna P.te 
12030 (CN) 

0172-89004 Rolfo Roberto 1 

COMUNE Genola  Area servizi alla 
persona 

Via Roma 25 Genola 12040 (CN) 0172-68144 
Tocci Giuseppe 

Francesco 
1 

COMUNE Murello  Area servizi alla 
persona 

Via Caduti Murellesi, 72 12030 (CN) 0172-98102 Demichelis Adriana 1 

COMUNE Pagno Area servizi alla 
persona 

Via Roma 3 12030 (CN) 0175-76101 Ballatore Manuela 1 

COMUNE Venasca  Area servizi alla 
persona 

Via G. Marconi 19 12020 (CN) 0175-567353 Barra Lucia 1 


