
Attività
Gli studenti selezionati saranno coinvolti nei servizi offerti dalla Cooperativa Noemi in 
affiancamento alle operatrici dei Centri, in particolare:
 Centro Noemi: supporto in attività ludico-aggregative ed educative-formative per 
adolescenti; supporto e potenziamento scolastico;

 Centro per la Famiglia: attività di supporto alle famiglie, con segretariato sociale e 
supporto di prima necessità;

 Centro Piccoli Passi: attività di supporto nella gestione del centro, con minori dai 6 ai 
12 anni; accompagnamento scolastico, attività ludico ricreative, supporto alle famiglie.

Date del programma
3-28 luglio 2023

Posti disponibili
2, per studenti e laureati delle Facoltà di Psicologia, Scienze della formazione, Scienze 
politiche e sociali. Per la Facoltà di Scienze politiche e sociali verrà data precedenza 
agli studenti del Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale e del Corso di laurea in 
Lavoro sociale e servizi per le famiglie, i minori e le comunità.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Accomodation
Gli studenti alloggeranno in appartamento con possibilità di uso della cucina.

Il contributo alla mobilità comprende
 costi di trasporto a/r;
 alloggio;
 copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
 vitto (100 € quale contributo per i pasti da versare secondo le modalità comunicate 
dal CeSI);

 attività turistiche e socio/culturali.

    UCSC Charity Work Program 2023

Per saperne di più visita il nostro sito: 

www.unicatt.it/cesi

Promuovere Vita
Cooperativa Noemi

Crotone
La Cooperativa Noemi è presente nella città di Crotone da ormai venti anni e ha come 
obiettivo la costruzione di una realtà sociale e culturale in cui vengano garantiti e tutelati 
i diritti e l’integrazione di minori, donne e famiglie. La cooperativa è nata e continua ad 
operare in collaborazione con la comunità delle Suore della Divina Volontà presente a 
Crotone e nei venti anni di attività nel sociale si è distinta come “tessitrice di relazioni” 
con enti del settore sociale pubblico e privato del territorio crotonese e non solo, in-
fluenzando con il proprio “modo di fare” e le proprie professionalità le politiche sociali 
del territorio e coinvolgendo in modo attivo la cittadinanza.
La Cooperativa Noemi gestisce cinque servizi: il Centro Noemi, servizio diurno di Inte-
grazione Sociale rivolto a ragazze, adolescenti e giovani donne del territorio crotonese; 
il Centro Antiviolenza “UDITE AGAR”, che accompagna e sostiene le donne vittime di 
violenza, con o senza figli minori, nel percorso di fuoriuscita dalla violenza; il Centro 
per la Famiglia, che offre servizi gratuiti di accoglienza, segretariato sociale, consulenze 
specialistiche e attività di formazione/informazione; l’Unità di strada a supporto vittime 
di Tratta e accattonaggio, che opera per l’identificazione, la protezione e l’inclusione 
sociale delle vittime di tratta e accattonaggio; il Centro Piccoli Passi, che propone attività 
formative di tipo artistico, ludico, ricreativo e di accompagnamento scolastico.

Centro di Ateneo per la 
Solidarietà Internazionale (CeSI) 
Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano 
Tel: 02 7234 5218 
@: charityworkprogram.CeSI@unicatt.it
      Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale
      @cesi_unicatt


