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Titolo progetto
AutonomaMente 2 - Chi sono e cosa so fare - percorsi di sviluppo delle 
abilità sociali.

Durata del progetto e 
data inizio progetto

12 mesi, dal 01.09.2016 al 31.08.2017

Numero dei giovani 1

Abstratct/Attività di 
coinvolgimento dei 
giovani

Il progetto si sviluppa nella struttura denominata Centro Abilitativo per 
l’Età Evolutiva Il Paese di Oz di Anffas Trentino Onlus, che da più di 30 
anni è un punto di riferimento a livello nazionale per la presa in carico 
precoce di persone con disabilità intellettiva.
In questo contesto dinamico e multidisciplinare il giovane di SCUP opererà
a stretto contatto con personale qualificato nella realizzazione di percorsi di
crescita personale legati sia al saper essere (percorsi sull'identità, emozioni,
comunicazione e relazioni) che al saper fare (percorsi sulle autonomie 
personali e sociali), rivolti ai giovani utenti. Partecipando alle attività 
educative il giovane creerà delle relazioni significative affinando le 
competenze nella comunicazione, nella gestione delle emozioni e nella 
capacità empatica. Allo stesso tempo contribuirà ad arricchire la sfera 
relazionale delle persone con disabilità offrendo modelli di comportamento
adulto e responsabile.
In un’ottica più ampia, promuovere modelli di relazione positivi 
contribuisce alla creazione di una società più solidale e più inclusiva, in 
grado di valorizzare le diversità e le capacità di ogni cittadino: tale finalità, 
che rappresenta il cuore della mission di Anffas, risulta coerente con le 
finalità generali dello SCUP. In tal senso il nostro impegno punta a 
promuovere valori civici come il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza, la
partecipazione, la cooperazione, la coesione sociale, la solidarietà, la 
valorizzazione della diversità e la giustizia sociale.
In sintesi, ci attendiamo che la presenza del giovane di SCUP sia 
arricchente per tutti gli attori coinvolti, come si sta verificando 
nell’esperienza in corso.
Per l’équipe di lavoro: l’inserimento di una figura diversa da quella del 
professionista e del volontario già presenti, che partecipi attivamente alle 
fasi di progettazione, realizzazione e verifica delle attività portando il 
proprio punto di vista, favorisce un confronto interno all’equipe e  
contribuisce a rompere la routine di lavoro innescando processi di 



miglioramento interni al gruppo di lavoro.

Requisiti richiesti

conoscenza del progetto;
condivisione degli obiettivi del progetto;
interesse e disponibilità ad apprendere le competenze base per poter 
svolgere lo SCUP;
motivazione a portare a termine il progetto;
idoneità allo svolgimento delle mansioni.
Verranno considerati criteri di preferenza i seguenti:
buona attitudine al lavoro in gruppo;
buona attitudine alla relazione;
competenze (anche di base) ed esperienze in ambito educativo;
possesso patente B.

Impegno orario 
1440 annuali

Giorni alla settimana 6

Eventuali particolari 
obblighi del giovane

Sedi di attuazione Il Paese di Oz – Via Aosta,1 

Dotazioni disponibili

Nella struttura sono disponibili per le attività del progetto i seguenti spazi e
attrezzature:
Ufficio e sala riunioni
Stanze in cui si svolgono le attività
Palestra
Cucina
Soggiorno
Bagno operatori
Materiale di cancelleria
Computer e accesso a internet
Videoproiettore
Videocamera
LIM (lavagna multimediale)
Stampante a colori
Macchina fotografica digitale
Pulmino

Vitto/alloggio il pasto in orario di SCUP fino a € 9,50 giornaliere

Formazione generale Assolta dall’Ufficio Servizio Civile della PAT

Formazione specifica
AMBITI DELLA 
FORMAZIONE

ARGOMENTI TRATTATI



Elementi di 
organizzazione del lavoro

Quadro generale organizzativo di Anffas   
Quadro generale organizzativo    del “Paese di Oz”
Regolamenti interni
Legge sulla Privacy

Normativa in materia 
sanitaria
Educazione sanitaria

Normativa sulla sicurezza

Modelli organizzativi dei 
servizi sociali

Il rapporto di Anffas  con i Servizi sociali - loro organizzazione
Rete territoriale dei Servizi

Elementi di politica 
sociale

La legge 104 e gli accordi di programma

Normativa per il 
funzionamento delle 
strutture socio- educative

L'accreditamento socio-sanitario del “Paese di Oz”

Sociologia generale Elementi di metodologia della ricerca sociale
Psicologia generale I processi cognitivi: attenzione, memoria, funzioni esecutive
Metodi di ricerca 
educativa

Percorso di  validazione di strumenti  per individuare i bisogni di sostegno (SIS 
Children - Pos -  Brown)

Neuropsichiatria infantile
Psicologia dello sviluppo

Conoscenze relative al mondo della disabilità intellettiva e alle sue ricadute sullo 
sviluppo del bambino

Pediatria generale e 
specialistica

Primo soccorso pediatrico

Elementi di psichiatria
Psicologia clinica
Psicologia dinamica

Conoscenze in ambito della psicopatologia nella disabilità intellettiva

Psicologia sociale Conoscenze e competenze in ambito comunicativo
Tecniche di mediazione
Tecniche educative

Come approcciarsi ad adolescenti con disabilità intellettiva di grado medio/lieve 
al fine di favorire la loro crescita personale

Neuropsichiatria infantile
Psicologia dinamica
Tecniche educative
Metodologie di 
valutazione interventi in 
area psico - educativa

I comportamenti problema

Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione

Lo sviluppo della comunicazione nel bambino

Tecniche educative
Elementi di pedagogia

La Comunicazione aumentativa alternativa (CAA)

Tecniche educative
elementi di pedagogia

Costruzione di materiali avvalendosi della CAA

Psicologia dello sviluppo 
e dell'educazione
Psicologia dinamica
Elementi di pedagogia

Interventi in ambito emotivo: “l'educazione razionale emotiva”

Psicologia dinamica Interventi a sostegno della dimensione affettivo - relazionale



Elementi di pedagogia
Tecniche educative
Metodologie di 
valutazione interventi in 
area psico - educativa

Acquisire conoscenza e competenza su interventi a sostegno dell’autonomia 
personale

Elementi di pedagogia
Tecniche educative
Metodologie di 
valutazione interventi in 
area psico - educativa

Interventi a sostegno delle autonomie sociali di base

Tecniche educative
Metodologie di 
valutazione interventi in 
area socio-educativa

Interventi a sostegno di autonomie sociali avanzate

Storia della pedagogia Acquisire conoscenze in ambito della pedagogia speciale
Elementi di pedagogia La stesura  di un progetto  psico - educativo e riabilitativo
Metodologie di 
valutazione degli 
interventi in area psico 
-educativa

Strumenti di valutazione

Crediti formativi, 
tirocini riconosciuti, 
competenze acquisite

Rispetto alle competenze/conoscenze e abilità  che il giovane in SCUP 
potrà acquisire si fa riferimento al repertorio ISCO della Liguria 
“Educatori professionali” e nello specifico alla competenza “Essere in 
grado di realizzare interventi socio -educativi”.


