
 

 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE  
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016) 

 
SCHEDA DI SINTESI  

Titolo  
progetto 

INSIEME A TE PER REALIZZARE UN DESIDERIO  
 

Forma1 
� SCUP_PAT 
� SCUP_GG  

Turno di presentazione2 2017_04 

Soggetto  
proponente 

ANFFAS TRENTINO ONLUS 

Indirizzo Anffas Tentino Onlus Sede di Cavalese: via Libertà 16 38033 Cavalese (TN) 

Nome della 
persona  
da contattare 

Gianni Rizzi 

Telefono della 
persona da con-
tattare 

0462.235442 
Cell. 320.1710214 

Email della 
persona da con-
tattare 

g.rizzi@anffas.tn.it 

Orari di dispo-
nibilità della 
persona da con-
tattare 

Dal lunedì al venerdì nell'orario: 10.00 -18.00 

Data inizio3 01/07/2017 

Durata 12 

Posti 1 

Cosa si fa 

Il progetto si sviluppa nella Comunità alloggio di Cavalese dove vivono persone adulte con di-
sabilità intellettiva (DI). Dopo una prima fase di osservazione e di conoscenza, il/la giovane in 
SCUP affiancherà personale qualificato nelle attività quotidiane svolte dagli ospiti e interagirà 
con le realtà presenti sul territorio per poter realizzare un desiderio particolare per ciascun ospi-
te. Sei le aree di azione in cui lavorerà il/la giovane in SCUP: 
1. Attività di vita quotidiana  finalizzate alla cura della persona, della casa (es: pulizie, raccolta 
differenziata, gestione dispensa, beauty farm etc) e al potenziamento della relazione e della coo-
perazione tra tutti i soggetti interessati. 
2. Inclusione sociale: partecipazione agli eventi proposti sul territorio che, grazie alla sua voca-
zione turistica offre molte occasioni di incontro e di socializzazione: concerti, balli di beneficen-

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 
2 Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.). 
3 La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale. 



 

 

za, cinema o spettacoli teatrali, spettacoli di pattinaggio artistico su ghiaccio, visita a musei (Mu-
se, Museo della Guerra). Importante occasione di inclusione è l'iniziativa “A cena con noi”, pro-
mossa dagli ospiti e dagli operatori della comunità alloggio. Gli ospiti stessi, una sera al mese, 
preparano la cena per un invitato speciale scelto dal gruppo.  
3. “Insieme a te per realizzare un desiderio”: con il supporto dell'équipe e in collaborazione 
con  l'ospite stesso, il/la giovane in SCUP rende concreti e possibili alcuni piccoli progetti nati 
dai desideri espressi dagli ospiti (es. per aree di interesse: scrivere brevi articoli da pubblicare su 
riviste locali, svolgere attività di cucina, partecipare a semplici rubriche radiofoniche, imparare a 
suonare semplici brani con uno strumento musicale, accudire piccoli animali, partecipare al 
gruppo chierichetti in Parrocchia, realizzare lavori a maglia, realizzare un audiovisivo sulla vita 
in comunità, andare allo stadio). 
4. Orientamento e conoscenza del territorio: organizzazione di varie attività sul territorio. At-
tività motorie/sportive (es. gare di nuoto con l'Amatori Nuoto Fiemme) o uscite in montagna 
(es."Uscite in baita", di due giorni) durante la bella stagione, in cui gli ospiti vivono l'esperienza 
di vivere in un ambiente rustico seguendo i ritmi della natura e imparando ad adattarsi in situa-
zioni nuove. 
 5. Attività di sensibilizzazione e promozione sociale: momenti di sensibilizzazione sul territo-
rio come ad esempio l'evento di promozione del volontariato "Festa delle associazioni" al Maso 
Toffa di Carano, la manifestazione "Dolce della Solidarietà", l’ incontro con gli studenti dell'Isti-
tuto Superiore ad indirizzo sociale "La Rosa Bianca” etc. Il/la giovane in SCUP collabora con gli 
educatori e gli ospiti per preparare il materiale e gli interventi; sarà invitato a raccontare la pro-
pria esperienza in occasione degli incontri nelle scuole. 
 6. Soggiorni estivi: gli ospiti durante la stagione estiva hanno la possibilità di soggiornare per 
un breve periodo in una località turistica (es: lago). Il/la giovane in SCUP può scegliere di parte-
cipare aiutando gli educatori e instaurando delle relazioni significative a favore della persona con 
D.I. La partecipazione al soggiorno del giovane in SCUP è facoltativa. 

Cosa si impara 

Relazionarsi a persone con Disabilità Intellettiva, ospiti di una struttura residenziale, permetterà 
al giovane lo sviluppo e l'implementazione di capacità legate alla dimensione interpersonale e 
professionale. Tale sviluppo sarà sostenuto dalle attività di formazione e dalla rielaborazione 
dell'esperienza sul campo. L’individuazione delle conoscenze/abilità professionalizzanti poten-
zialmente raggiungibili fa riferimento alla competenza “Essere in grado di realizzare interventi 
socio-educativi” afferente al profilo di Educatore Professionale del repertorio della regione Ligu-
ria. Sperimentandosi nelle attività del progetto il/la giovane in SCUP impara a: 

• prendere in carico da un punto di vista socio-educativo una persona  
• programmare ed effettuare  interventi educativi e di promozione alla salute 
• verificare gli interventi educativi 
• utilizzare strumenti per la documentazione degli interventi 
• mediare nelle relazioni interpersonali 
• lavorare in rete e a  coinvolgere i diversi attori del territorio 
• lavorare in gruppo  
• mediare nelle relazioni interpersonali 
• essere capaci di ascoltare e comunicare a livello interpersonali 
• gestire situazioni conflittuali 
• organizzare e realizzare semplici attività ed eventi ricreativi 
• raccogliere ed elaborare informazioni per realizzare interventi socio-educativi adeguati 

ai bisogni 
• Risolvere situazioni problematiche (problem solving) 

Sede/sedi di at-
tuazione 

Comunità alloggio e CSE di Anffas Trentino Onlus,  via Libertà, 16 - 38033 -  Cavalese (TN) 

Vitto/alloggio E'  previsto il vitto in orario di servizio: tessera mensa (badge) dal valore di € 9,50 

Piano orario 

Le attività verranno svolte secondo il seguente piano orario di massima: una media di 30 ore su 
cinque giorni settimanali, dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo (il lunedì e il sabato 
o la domenica). La fascia oraria indicativa, dal lunedì al venerdì, sarà dalle ore 15.30 alle 20.30 
mentre il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle 20.00. Per poter partecipare ad alcune attività 
che si svolgeranno nel weekend (es: uscite in baita) il/la giovane in SCUP verrà invitato a fruire 
del suo giorno di riposo in una giornata infrasettimanale. La turnazione oraria del giovane in 
SCUP verrà concordata mensilmente. 
Si ricorda inoltre che: 
- il progetto ha una durata totale di 1440 ore;  



 

 

- non possono essere svolte più di 40 ore in una settimana, né meno di 15 ore;  
- occasionalmente per eventi speciali può essere previsto un impiego a 6 giorni alla settimana. 

Caratteristiche 
ricercate nei 
partecipanti 

Riteniamo che il  progetto sia adatto a giovani che abbiano: 
- buona attitudine al lavoro in gruppo e alla relazione  anche con persone con  
- dinamicità e voglia di mettersi in gioco 
- adattabilità e flessibilità 
- interesse per le attività di tipo espressivo e pratico-manuali 
- interesse per attività di cittadinanza attiva 

Eventuali par-
ticolari obblighi 
previsti 

Rispetto della riservatezza dei dati e della normativa sulla privacy. 

Formazione 
specifica4 

Formazione realizzata con metodologie attive learning by doing: conoscenze teoriche accompa-
gnate da esempi reali ed esercitazioni da parte dei partecipanti .Quando possibile la formazione 
sarà realizzata con altri giovani in SCUP su progetti diversi presentati dello stesso Ente, anche 
allo scopo di rendere più proficuo lo scambio e più interessante la dimensione delle relazioni e 
del gruppo in formazione. Durata totale: 66 ore -  Sede: Sedi Anffas Trentino di Cavalese e 
Trento. 
 

ARGOMENTI TRATTATI ORE 
Quadro generale organizzativo di Anffas 
Regolamenti interni e legge sulla Privacy 
Saper essere  e saper fare il volontario 

3 

Normativa sulla sicurezza 4 
Acquisire conoscenze base dell’organizzazione di un servizio alla persona con DI e le 
figure di riferimento, luoghi, risorse, aspetti amministrativi. Il lavoro in rete 6 

Il rapporto di Anffas  con i Servizi sociali  Organizzazione di servizi sociali 
territoriali, Rete territoriale dei Servizi 3 

Introduzione alle patologie disabilità 
Quadro clinico degli ospiti 
Il benessere della persona 

4 

Partecipazione a 6 incontri di equipe pedagogica: osservazione; presentazione di casi, 
problematiche inerenti la gestione della persona con DI, utilizzo strumenti di 
monitoraggio. 

12 

Percorso di  validazione di strumenti  per individuare i bisogni di sostegno (SIS) 2 
Il progetto di vita delle persone con disabilità 
Interventi a sostegno delle autonomie sociali di base 
Interventi a sostegno dell’autonomia personale 
Introduzione alla pedagogia speciale 
La stesura di un progetto  psico -educativo e riabilitativo 

8 

Vita residenziale e autonomia sociale 
Interventi a sostegno della dimensione affettivo-relazionale 6 

laboratorio di comunicazione corporea: non solo parole 6 
Pet Therapy 4 
Il suono e la comunicazione non verbale nella relazione d'aiuto 
Le sintonizzazioni in musicoterapia 
Il setting d'intervento 

6 

Come si progetta una intervento di sensibilizzazione scolastica: tecniche laboratoriali 2 
TOT. ORE 66  

Altre note  

 
 
 
 
 
 

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia per ogni 
approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).                                                     Data: 13/04/2017 

                                                 
4 La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese. 


