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Titolo progetto

CREATIVE ABILITY: una proposta di cittadinanza e innovazione sociale per la
disabilità

Durata del progetto

6 mesi a partire dal 01/04/2015

Numero dei giovani

2

Settore d’intervento

Abstratct/Attività di
coinvolgimento dei
giovani

Settore ASSISTENZA.
Area di intervento “Disabili”

ABSTRACT
Il progetto intende creare un'opportunità di crescita personale e professionale nel
campo della disabilità per giovani volontari in età compresa tra i 22 e i 28 anni
attraverso attività di socializzazione, di stimolazione funzionale, di contatto
relazionale, di animazione e assistenza nell'ottica dell'integrazione e inclusione
sociale dell'utenza presente nel Centro residenziale di ANFFAS Trentino Onlus
“Nuova Casa Serena”.
ATTIVITA' SPECIFICHE
 Collaborare con un gruppetto di ragazzi del club adulti provenienti dai
centri ANFFAS della città di Trento e promuovere un servizio “bar”
attraverso il quale gli utenti possano svolgere semplici attività di servizio e
creare momenti di convivialità, per tutte le persone che vivono Nuova
Casa Serena (1 volta alla settimana).
 Facilitare il mantenimento di attività interne volte a migliorare la qualità
degli incontri e della relazione degli utenti con i familiari, tutori,
amministratori di sostegno e volontari.
 Collaborare alla riorganizzazione e al mantenimento della piccola
biblioteca nata a Nuova Casa Serena per permettere agli utenti di
trascorrere del tempo stimolante, sereno e di qualità con i propri familiari,
tutori, amministratori di sostegno e volontari.
 Rendere possibile la realizzazione dell’attività “piscina aperta”, momento in
cui gli utenti possono vivere la piccola piscina (quotidianamente utilizzata
a livello terapeutico) e il giardino di Nuova Casa Serena nella semplicità di
un pomeriggio di svago.
 Collaborare con i Centri di Trento di ANFFAS Trentino Onlus per “l’happy
ranch”, l’orto e la serra, attività gestite negli spazi aperti di Nuova Casa
Serena, in cui gli utenti si avvicinano alla cura di piccoli animali da fattoria
e semplici coltivazioni.
 Collaborare con i responsabili alle attività di animazione che

















Requisiti richiesti






quotidianamente caratterizzano le giornate degli utenti di Nuova Casa
Serena.
Supportare e promuovere momenti di animazione e svago attraverso la
musica e la musicoterapia.
Collaborare alla cura e all’assistenza degli utenti all’entrata e all’uscita
dalla piscina, quale attività prevista settimanalmente all’interno del
progetto individualizzato di molti utenti.
Accompagnare gli utenti all’interno della struttura per raggiungere le attività
organizzate.
Partecipare alle riunioni dei responsabili delle attività previste due volte alla
settimana.
Confrontarsi con professionisti, responsabili delle diverse attività di Nuova
Casa Serena per la programmazione di nuove attività da proporre agli
utenti.
Affiancare quotidianamente i responsabili nell’attuazione delle diverse
attività (nuove e consolidate) con gli utenti.
Svolgere attività in autonomia con gli utenti qualora si raggiunga una
sicurezza per l’utente e per il ragazzo di servizio civile.
Partecipare alla formazione specifica, quale momento di acquisizione e
implementazione di competenze e abilità.
Età: dai 22 ai 28 anni.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea.
Predisposizione ed esperienza in ambito artistico, musicale o della
creatività in generale.
Buona attitudine al lavoro in gruppo e in rete.
Buona attitudine al problem solving e al decision making.
Buona attitudine relazionale.
Sono preferibili competenze, anche di base, nel campo dell'animazione
socio-educativa.
È preferibile avere esperienza nel volontariato.
Sono preferibili discrete conoscenze informatiche, in particolare con il
sistema operativo Windows, l'applicativo Office, Internet e Social Network.
Disponibilità alla partecipazione alle uscite e ai soggiorni estivi, il cui
calendario sarà presentato con congruo anticipo.
Possesso patente B.

Impegno orario

720 ore per 6 mesi (30 ore settimanali)

Giorni alla settimana

5

Eventuali particolari
obblighi del giovane

Sedi di attuazione

Dotazioni disponibili

 Flessibilità oraria relativamente a esigenze organizzative e gestionali.
 Disponibilità a frequentare corsi, seminari e ogni altro momento di incontro
e confronto utile ai fini del progetto e alla formazione dei volontari coinvolti.
 Di fronte a specifiche necessità del progetto, è prevista la partecipazione
dei Volontari di Servizio civile anche ad attività presso le altre sedi
accreditate dell’Associazione, così come in altri luoghi (strade, piazze,
parchi pubblici,...).
Nuova Casa Serena, Via alle Campanelle 50, Trento








Sala Riunioni
Sala per incontri organizzativi
Palestra
Piscina
Giardino
Materiale di cartoleria vario
Computer






Vitto/alloggio

Videoproiettore
Stampante
Macchina fotografica digitale e videocamera
Accesso a internet
Pulmino

2 posti solo vitto

È assicurata dall'Ufficio servizio civile della P.A.T. e sarà di almeno 7 ore al mese.
La struttura competente può convocare, inoltre, due assemblee provinciali all’anno
Formazione generale
di tutti i giovani impegnati nel servizio civile, che verranno computate nell’orario di
servizio.
n. ore 26 con i seguenti contenuti:
 Presentazione e contestualizzazione del progetto di Servizio Civile, visita
di Nuova Casa Serena, presentazione della sua struttura organizzativa,
delle attività e dei relativi responsabili.
 Modulo base Sicurezza sul lavoro: Introduzione alla sicurezza, i concetti
principali e le motivazioni della formazione, normativa di riferimento,
introduzione della normativa vigente.
 Elementi di pedagogia generale e speciale. La concezione della persona
nei servizi socio-assistenziali. Gli strumenti essenziali: relazione d’aiuto ed
educativa. Il ruolo e le funzioni dell’equipe educative e multidisciplinari
 Introduzione alla progettazione educativa; elementi di epistemologia
Formazione specifica
pedagogica e di logica progettuale. Ideazione e attuazione degli interventi
nella professione di aiuto. Misurazione, verifica e valutazione dei risultati.
 Introduzione alla musicoterapia e alla relativa declinazione nell’ambito
della disabilità.
 Introduzione all’arte terapia e alla relativa declinazione nell’ambito della
disabilità.
 Introduzione alle attività espressive e all’art-counseling e alla relativa
declinazione
 Introduzione alle attività di pet therapy e alla relativa declinazione
nell’ambito della disabilità.
 Introduzione all’animazione e alla relativa declinazione nell’ambito della
disabilità.
Da un punto di vista generale, i volontari svilupperanno conoscenze legate alla
sfera umana ed emotiva: impareranno infatti a relazionarsi al prossimo
rispettandone la dignità e la diversità valorizzando la centralità della persona. Nello
specifico, le principali competenze che i giovani di servizio civile potranno acquisire
sono:
 Competenze relazionali, comunicative ed interpersonali;
 Competenze tecniche nel campo della progettazione e
Crediti formativi, tirocini
nell’implementazione di attività progettuali;
riconosciuti, competenze
 Adattabilità nei confronti dell’ambiente culturale e professionale in cui
acquisite
viene prestato servizio;
 Capacità di analisi delle situazione dei problemi del contesto;
 Competenze di problem solving e decision making;
 Capacità di rispetto delle scadenze e dei tempi previsti dal progetto;
 Capacità di vivere il proprio ruolo all’interno del progetto di sevizio civile in
collegamento con gli altri (utenti, OLP, colleghi, figure direttive);
Nuova Casa Serena intende certificare le competenze acquisite dai volontari
nell’esperienza del servizio civile rilasciando al termine del progetto un attestato

