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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: BUON APPETITO! – A TAVOLA INSIEME 

 

AMBITO DI PROGETTO 
(barrare l’opzione di interesse) 

 
 sociale 
 

 

 

ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (tipologia di Ente, denominazione e contatti) 

CREUZA VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  (ONLUS) 
 
Roberta Folle 
 
348 65 67 238 
roberta.folle@gruppotassano.it 
                          

 
FINALITA’ (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere 

evidenziate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire) – il progetto ha finalità 
sociali e mira a implementare – migliorandolo – il servizio volto ad assicurare una mensa di qualità ai bambini 
che frequentano la scuola primaria di San Colombano. 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte): attività di 

supporto in ottica migliorativa al servizio mensa gestito dalla cooperativa  a favore della scuola e dell'asilo 

nido. Con particolare riferimento al giorno di rientro delle classi - giovedì. Il beneficiario sarà impegnato in 

azioni volte all’igiene, la sanificazione e il riassetto delle zone cucina e mensa. Supporterà inoltre l’azione 

dello staff impegnato nella gestione del magazzino (sistemazione delle derrate alimentari e dei prodotti di 

pulizia e igiene.) 

 

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ (indirizzo/i completo/i) 
Scuola Primaria e Asilo Nido (zona mensa) di San Colombano Certenoli – PIAZZALE SAN 
LORENZO, 16040 SAN COLOMBANO CERTENOLI  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (TUTOR): 
 

Nome Cognome  CHIARA SARLO 
 

tel. 338 4857008 
 

 

L’inizio delle attività deve avvenire entro tre mesi dall’approvazione del progetto, 
fatta eccezione per le attività stagionali. In quest’ultimo caso, individuare il periodo di 
svolgimento delle attività:    

 

Durata progetto (il periodo minimo è fissato in un anno): 
 un anno X 

 

 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI  PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’: il progetto è strutturato per accogliere fino a 4 beneficiari complessivi, 
uno alla volta evitando compresenze negli stessi giorni e orari. 
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ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze)  

 
Predisposizione al lavoro in gruppo  e disponibilità nel ricevere indicazioni sul lavoro da svolgere, spiccato 
senso della pulizia 

 
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI 
(indicare come saranno coinvolti i beneficiari di RdC nelle attività di progetto, prevedendo anche la 
distribuzione oraria dell’impegno, a seconda dei profili) 

 
Il progetto prevede di inserire il beneficiario nella giornata di giovedì (giorno di rientro 

degli alunni). 

 

Giovedì 8.00 – 16.00 
 

 
 

 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE: 
 
Divisa  
DPI 
 
 

 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: 
attrezzi semplici di uso cucina, prodotti di igiene per gli ambienti e attrezzature pulizie 
scopa, frattazzo, secchio stracci 

 
  


