PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
ANFFAS TRENTINO ONLUS – NUOVA CASA SERENA
VIA ALLE CAMPANELLE, 50
0461/237280
OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SONIA CIORLI
Titolo progetto

LIFE POWER: una proposta di cittadinanza e innovazione
sociale per la disabilità

Data inizio1

01 ottobre 2016

Durata (mesi)

9 mesi

Numero partecipanti

2






Attività prevista












1

“Piscina aperta”, momento in cui, in estate, gli utenti possono vivere la
piccola piscina (quotidianamente utilizzata a livello terapeutico) e il
giardino di Nuova Casa Serena nella semplicità di una giornata di svago.
“L’Happy Ranch” e la serra, attività quotidianamente gestite negli spazi
aperti di Nuova Casa Serena, in cui gli utenti si avvicinano alla cura di
piccoli animali da fattoria e a semplici coltivazioni
Attività di animazione socio educative che quotidianamente
caratterizzano le giornate degli utenti di Nuova Casa Serena
Animazione non strutturata e svago
Accompagnamento alle attività terapeutiche
Piscina, un’attività terapeutica
Progetti individualizzati
Attività volte a migliorare la qualità degli incontri e delle relazioni tra
utenti in collaborazione con i volontari
Biblioteca di Nuova Casa Serena, spazio che permette agli utenti di
trascorrere del tempo stimolante, sereno e di qualità con i propri
familiari, tutori, amministratori di sostegno e volontari e di concretizzare
la loro autonomia e responsabilizzazione nella gestione di un piccolo
impegno.
Uscite sul territorio per vivere esperienze sociali, relazionali ed
emozionali in contesti urbani o naturali della provincia
Nuove uscite (gite ed eventi culturali o musicali) per vivere esperienze
misurandosi con la dimensione del non conosciuto
Feste organizzate da associazioni del territorio per gli utenti di Nuova
Casa Serena

La data di inizio deve coincidere con il primo giorno del mese, anche se festivo.



Caratteristiche ricercate
nei partecipanti

La valutazione viene effettuata sulla conoscenza del progetto e
dell’interesse al perseguimento degli obiettivi dello stesso, sull’attitudine
alla relazione, alla collaborazione, allo svolgimento delle attività in esso
descritte al problem solving e al decision making, sulla disponibilità
all’apprendimento e al mettersi in gioco e dell’interesse e sull’impegno a
portare a termine l’esperienza.

Impegno orario2

1080 in 9 mesi

Giorni alla settimana3

5 giorni alla settimana

Eventuali particolari
obblighi del giovane
Sedi di attuazione

Nuova Casa Serena – ANFFAS Trentino onlus

Vitto/alloggio

Pranzo in orario SCUP a carico di Nuova Casa Serena presso la mensa
della struttura o in locali convenzionati

Formazione generale

Almeno un giorno (7 ore) al mese.

Formazione specifica

2
3

Soggiorno marino e montano

1. La struttura Organizzativa di Anffas e di Nuova Casa Serena, le figure e
luoghi di riferimento
Formatore Dott.ssa Sonia Ciorli, psicologa e OLP di Nuova Casa Serena
Ore 4
2. Modulo base Sicurezza sul lavoro: presentazione del quadro
organizzativo caratterizzato da figure professionali diverse, volontari e
ragazzi di servizio civile. Regolamenti interni, norme salute e sicurezza,
informazione sui rischi connessi al ruolo di servizio civile e alle
responsabilità civili e penali, coperture assicurative e legge sulla privacy
Formatore: dott. Fausto Masè, socio di Liberamente Insieme per Anffas,
esperto di organizzazioni e volontariato Ore 4
3. Il lavoro con nell’ambito della disabilità:
a. introduzione teorica ai quadri clinici degli ospiti. Inoltre, si
affronteranno diverse tematiche, fra le quali “come migliorare il
benessere delle persone” e “come posso intervenire per
aumentarlo”
Formatori: gli infermieri professionali dott.ssa Veronica Pilati e
dott. Simone Melis, infermieri professionali di Anffas Ore 5
b. introduzione all’area psico-educativo degli ospiti. Come
suggerito dal confronto con i ragazzi di servizio civile degli anni
precedenti (di Nuova Casa Serena e altre strutture ANFFAS) si
affronteranno temi relativi all'etica professionale, dinamiche di
gruppo e buon senso nella relazione con gli ospiti
Formatore: Dott.ssa Federica Cavallotti, educatrici professionali,
coordinatrice delle strutture della città di Trento Ore 6
4. Tecniche di intervento abilitativo:

Specificare il modello orario prescelto.
Specificare anche i giorni occupati nel caso di orario ridotto al minimo (solo per il modello orario “a monte ore”).

a. Introduzione alla musicoterapia: l'impiego del suono e la
comunicazione non verbale nella relazione d'aiuto. Introduzione
alla musicoterapia e sintonizzazioni in musicoterapia,
descrivendo e discutendo le tecniche attive e recettive.
Formatore: Giordano Angeli, musicista e musico terapista di
Anffas Ore 6
b. Introduzione alla Psicomotricità: "Proposte di psicomotricità per
l'adulto con DI" e Psicomotricità tra comunicazione, movimento
ed emozione.
Formatore: Dott.ssa Mirella Eccher, psicomotricista di Anffas Ore
6
c. Introduzione alla pet therapy con modalità frontale e attraverso
la partecipazione al setting dell’attività.
Formatore Oscar Zuccatti, educatore professionale, istruttore e
referente per l’attività di pet therapy Ore 10
d. Introduzione alla comunicazione attraverso l’espressione
corporea
Formatore: Andrea Bosetti, responsabile area relazioni esterne e
coordinatore servizio civile Ore 6

Competenze acquisibili



Animazione sociale



Animazione ludico culturale



Promozione e benessere psicologico e relazionale della persona



Cura e bisogni primari della persona

