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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  CHANGING STATION AL CENTRO FAMIGLIA 

 

AMBITO DI PROGETTO 
(barrare l’opzione di interesse) 

 sociale 

N.B. Le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare altre attività di interesse generale, come 
identificate dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli ambiti di progetto sopra indicati, si 
indicano: 
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 
e) agricoltura sociale (ambito sociale) 
f) tutela dei diritti (ambito sociale) 
g) protezione civile (ambito ambientale) 
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 

i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

 

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

Il SENTIERO DI ARIANNA SOC. COOP. SOC., ILARIA FORCELLA 347 5308772 

 
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 sociale. mira a migliorare la qualità di vita dei neo genitori garantendo un’azione di sostegno alla 

quotidianità 
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte): il 

beneficiario garantirà, grazie alla propria presenza, monitoraggio rispetto al corretto utilizzo e igiene degli 

spazi del centro famiglia di chiavari. l’apertura e chiusura degli spazi da parte del beneficario permetterà di 

ampliare gli orari di apertura del centro per permettere a papà e mamme di fruire di uno spazio idoneo per il 

cambio pannolino e per l’allattamento.  

 

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ (indirizzo/i completo/i) 
CENTRO FAMIGLIA IN VIA DELLA CITTADELLA A CHIAVARI 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (TUTOR): 
 

Nome Cognome  ILARIA FORCELLA 
 

tel. 347 5308772 mail. ilaria.forcella@gruppotassano.it  

 

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 

 

 

NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI  PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’:  il progetto prevede la possibilità di coinvolgere in un periodo di 12 mesi 
fino ad un massimo di 10 beneficiari con 1 attivazione per volta evitando impegno 
contemporaneo  di più persone negli stessi giorni e orari P
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ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA 
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze) 

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI E CAPACITÀ DI RELAZIONE CON LE PERSONE 

 
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) 

 

L’attività della Changing Station rientra nel sistema di proposte del Centro Famiglia. Il 

beneficiario opererà al mattino e avrà quale punto di riferimento la coordinatrice Ilaria 
Forcella che, pure curerà la formazione in ingresso atta a preparare la persona in fase di 

avvio.  
 

 

Gli orari di attivazione potranno essere valutati in fase di progettazione individuale, i giorni 
di apertura (almeno 2) saranno individuati  prestando attenzione ai giorni che 
potenzialmente potrebbero risultare più fruiti (es: venerdì, giorno del mercato settimanale).  

 

 

ARTICOLAZIONE SETTIMANALE DELL’ORARIO 

Lunedì 9.00 – 13.00 

Martedì 9.00 – 13.00 

Mercoledì 9.00 – 13.00  

Giovedì 9.00 – 13.00 

Venerdì 9.00 – 13.00 (giorno di mercato settimanale) 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE: 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Pettorina 

MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO: 
 
Fasciatoio 
Cuscini per facilitare allattamento 
Poltroncina relax per allattamento 

 

 


