PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015
Denominazione Ente: ANFFAS TRENTINO Onlus
Via Unterveger n. 6 38121 TRENTO
Recapito telefonico:0461407511 – fax 0461407500
Indirizzo e-mail: associazione@anffas.tn.it
Referente per i contatti con i giovani:
OLP Dott.ssa Weger ( Trento ) 0461407511
OLP Gianni Rizzi ( Cavalese ) 0462 235442
Dott.ssa Chiasera ( Nuova Casa Serena ) 0461237280
Titolo progetto:

CON TE COSTRUIAMO UN PICCOLO PONTE DI
NUOVE RELAZIONI

Settore di intervento:

SETTORE ASSISTENZA;
AREA 06: DISABILI

Requisiti richiesti ai giovani

Sedi di attuazione

Obbligatori: età compresa tra i 18 e i 28 anni
non aver riportato condanne penali
possedere i requisiti previsti dal bando
Preferenziali:
Si valuterà positivamente un titolo di studio nell’area psico-sociopedagogica e/o esperienze di animazione sociale.
Disponibilità a mettersi in gioco nella relazione e nel sociale.
Utile essere in possesso della patente B
• Comunità Alloggio V.lo San Marco 6 Trento (2 giovani)
• Comunità Alloggio Via Libertà 16 Cavalese (2 giovani)
• Centro Residenziale Nuova Casa Serena via Campanelle
50 Cognola ( TN ) (2 giovani)

Obiettivi che riguardano i giovani in Servizio Civile.
All'interno dei propri servizi, ANFFAS TRENTINO propone una
cultura della cittadinanza attiva, che vede i giovani in servizio
civile come soggetti appartenenti ad un contesto, che possono
influenzare con il loro sapere ed il loro esempio.
A seguito di un iniziale avvicinamento (dopo un mese circa) del
giovane alle persone con cui avrà modo di interagire, lo stesso
sarà formato affinché sia in grado di relazionarsi in modo sempre
più autonomo con i diversi interlocutori, intraprendendo anche
percorsi individuali, seppure concordati e condivisi in èquipe.
Obiettivo importante è pure quello di alimentare nei giovani la
volontà di promozione del Servizio Civile come strumento di
superamento di forme di discriminazioni e di esclusione.
Il giovane avrà varie occasioni per confrontarsi in una nuova
dimensione organizzativa e comunitaria, con l’opportunità di
cimentarsi in esperienze di autonomia e responsabilità personale e
contemporaneamente esperienze di responsabilità condivisa,
legata al contesto ed al gruppo di lavoro.
Obiettivi che riguardano le persone con disabilità
La relazione quotidiana con il giovane è un significativo valore
aggiunto che favorisce la crescita relazionale, la fiducia, nonché
Obiettivo/i specifico/i del progetto: l'autostima nella persona con disabilità.
L’impegno del giovane nel proporre contesti nuovi, favorisce
opportunità diversificate di relazione e azione alla persona con
disabilità.
Il giovane, attraverso valutazioni e verifiche condivise con l’OLP,
l’educatore, il tecnico, il familiare ecc., ha modo di adottare
comportamenti efficaci che consolidano la relazione con la
persona con disabilità.
Obiettivi di contesto
Il giovane in SC è una figura efficace che contribuisce
concretamente all’impegno di inclusione sociale che ANFFAS
TRENTINO porta avanti in favore della persona con disabilità.
Il progetto di SC è uno strumento operativo concreto, capace di
influenzare positivamente un contesto e che sostiene ANFFAS
TRENTINO nel promuovere una cultura di cittadinanza attiva
dove trovi ruolo anche la persona con disabilità.
Altro obiettivo è quello di creare interesse nelle persone con
disabilità e nel contesto di vita sostenendo iniziative di
sensibilizzazione e di promozione favorendo la creazione di una
rete di sostegno. In questo modo intendiamo formare un team di
giovani motivati, che riescano ad apportare energie e iniziative
originali, in grado di sintonizzarsi con i diversi bisogni delle
persone con disabilità.
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Avvio e sviluppo del progetto: conoscenza del contesto
generale in cui il giovane SC andrà ad operare (i principali
servizi, le persone con disabilità e alcune loro famiglie,
l'èquipe direzionale e le èquipes dei servizi semi- e
residenziali) attraverso i momenti di formazione specifica,
partecipazione ad incontri e osservazione diretta. Al termine
di questa prima fase, dopo circa due mesi, si produrrà
insieme al giovane una programmazione a medio termine
dell'intervento.
Realizzazione di attività di integrazione sociale (cinema,
concerti, sport, escursioni, soggiorni estivi, etc.) che in
qualche caso implicano l'adesione ad un programma ed
un'organizzazione già definiti, mentre in altre situazioni i
giovani stessi avranno la possibilità di individuare gli spazi
sociali e culturali più adatti e più recettivi, raccogliendo
anche le esigenze delle persone disabili stesse oppure
monitorando il loro contesto di vita e di amicizia.
Formazione e sperimentazione sul tema delle attività
riabilitative, anche all'interno di un gruppo insieme al
terapista e le stesse persone con DI, come musicoterapia,
psicomotricità, attività di arte, etc. per poter conoscere bene
queste forme di intervento.
Realizzazione di esperienze di espressività e
partecipazione, per poter avviare con le persone coinvolte
una relazione di fiducia reciproca e per incrementare le
competenze nelle attività interpersonali (conoscenza e
rispetto delle persona con disabilità, tolleranza nelle
relazioni, contatto fisico adeguato, regolazione delle
emozioni).
Rielaborazione delle esperienze nei gruppi di supervisione
(con Olp) e monitoraggio (con referente SC)
Promozione delle azioni delle vita quotidiana in
interazione con il contesto sociale territoriale: ricerca dei
contesti relazionali e sociali più validi per valorizzarle,
ricerca più mirata di competenze e disponibilità da mettere
in rete per costruire insieme percorsi di reale integrazione.
La partecipazione ad attività di animazione e di
socializzazione implica infatti l'accompagnamento e il
supporto alla persona anche durante gli spostamenti o nei
momenti dei pasti; tale supporto può significare anche
vicinanza e sostegno emotivo nei momenti più impegnativi
per la persona con disabilità.

N. giovani richiesti

6 ( 2 per Sede di Attuazione )

Impegno orario richiesto

1400 ore annue (minimo 12 settimanali)

Giorni alla settimana

5

Eventuali particolari obblighi del
giovane

Flessibilità negli orari di servizio, in relazione ad attività esterne
( uscite – gite ).
L'attività presso le Sedi si espleta anche di sabato e/o domenica.
Il servizio può comportare richiesta di partecipazione ai
soggiorni estivi dell'Ente ( previa intesa ed accordi che l’Ente
verifica con l’Ufficio per il Servizio Civile della PAT) che
rappresentano un'occasione particolarmente positiva per
l'esperienza e le conoscenze del giovane oltre che, ovviamente,
un'opportunità offerta alla persona con disabilità.
La partecipazione al soggiorno estivo, i cui costi sono
totalmente a carico di Anffas Trentino , l'impegno implica il
pernottamento nella struttura recettiva della vacanza.
Solo Vitto

Vitto/alloggio

Ad ogni giovane in Servizio Civile verrà garantito un pasto
giornaliero nei giorni in cui presta servizio.
Qualora l’attività prevedesse presenza in servizio del giovane sia
sul momento del pranzo che della cena verranno ovviamente
garantite gratuitamente entrambe le consumazioni.
Il giovane fruisce delle stesse modalità di consumazione del
pasto di cui beneficiano sia le persone assistite che il personale e
viene anche dotato dello stesso badge che consente la
consumazione del pasto E-LUNCH nei servizi ristorazione
convenzionati.

Formazione generale

Formazione specifica
Contenuti/ore formatori

La Formazione Generale viene fornita dall’Ufficio Giovani e
Servizio civile della Provincia autonoma di Trento
Norme di sicurezza e informazione sui rischi connessi
all’impiego di volontari e volontari in servizio civile (Fausto
Masè) 3 ore
I principi alla base del volontariato (Fausto Masè) 3 ore
Normative sul volontariato
con riferimento ad elementi di privacy e aspetti assicurativi
(Fausto Masè) 2 ore
la cornice organizzativa del servizio alla persona con DI
figure di riferimento, luoghi, risorse aspetti amministrativi ( Lisa
Moscardi ) 10 ore
La persona nella realtà della vita residenziale
ed il suo progetto di autonomia sociale ( Federica Cavallotti ) 10
ore
Anffas-Lavoro Sociale : un sistema di servizi al singolo alla famiglia e
alla comunità.
ed Il progetto di vita delle persone con disabilità. ( Tiziana Menegatti )
10 ore

Cenni di pedagogia dell'inclusione rispetto alla disabilità
intellettiva.
(Annachiara Marangoni ) 10 ore
Proposte di psicomotricità per l'adulto con DI ( Mirella Eccher )
5 ore

Musicoterapia, principi generali ( Giordano Angeli) 5 ore
l'impiego del suono e la comunicazione non verbale nella
relazione d'aiuto.
Tecniche di espressione corporea ( Andrea Bosetti) 7 ore
Benessere dall’Arte ( Nadia Ongaro) 5 ore
Strumenti per la gestione della Qualità nelle organizzazioni non profit:
Carta dei Servizi e Bilancio Sociale ( Elena De Gasperi ) 4 ore

Crediti formativi, tirocini
riconosciuti, competenze
acquisite:

Eventuali Partner coinvolti nel
progetto, ruolo e relativo
intervento

Criteri di selezione dei giovani

Associazione Liberamente Insieme per ANFFAS TRENTINO
che coordina l’attività di volontariato presso l’Ente.
Nel contesto della propria attività sono previsti anche momenti
formativi che possono ampliare le conoscenze del giovane in
servizio civile specialmente in relazione al ruolo del volontario ed
alle dinamiche che si determinano nelle relazioni in contesti in cui
si opera con altri volontari, educatori e varie figure .correlate
all’attività.
La selezione dei giovani verrà attuata seguendo le indicazioni
dettate dai criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173
dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale per il
servizio civile e consisterà nella valutazione dei titoli, delle
precedenti esperienze e dell'idoneità al progetto.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente
medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle
procedure selettive.

