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Prot. nr. 684/2021 
 

Progetto TOGETHER: 

Giovani e Anziani INSIEME in RSA - 2021 
approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 07 di data 13/04/2021 

in collaborazione con l’Associazione “Amici della Casa di riposo di Mezzocorona”, del Comune di Mezzocorona e della Comunità di 
Valle Rotaliana-Königsberg 

 

 

L’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede a Mezzocorona, che 

eroga il servizio di RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) a favore di anziani non autosufficienti.  

 

Finalità del progetto  

Il progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA (abbreviato TOGETHER 2021)” propone agli 

studenti che frequentano le scuole superiori, residenti a Mezzocorona o in altro comune della Comunità di 

Valle Rotaliana-Königsberg e che abbiano compiuto il 16.mo anno di età, l’opportunità di vivere durante l’estate 

un’esperienza di crescita formativa e di volontariato presso l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona, a 

beneficio degli ospiti residenti dell’A.P.S.P., con possibilità di ottenimento di una borsa di studio. 

 

L’esperienza estiva di volontariato  

I giovani interessati, a cui è richiesto un impegno di 4 ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, potranno 

vivere un’interessante esperienza formativa nell’ambito del servizio animazione della RSA: gli studenti 

opereranno in affiancamento e con la supervisione degli operatori nello svolgimento delle attività sociali, di 

coinvolgimento degli anziani residenti, secondo il calendario delle proposte di attività animative. In base alle 

loro capacità e attitudini, potranno svolgere attività specifiche, quali ad esempio: dialogare con le persone 

anziane, raccogliere le loro storie di vita; accompagnarle in giardino o in uscite all’esterno della RSA (qualora 

permesse dalle limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria in corso); svolgere attività manuali, creative, 

ludiche; avviare dei percorsi formativi di avvicinamento all’utilizzo della tecnologia informatica (internet, mail, 

skype, social, etc.); ...  

Il progetto offre ai ragazzi un’opportunità esperienziale che contribuirà a valorizzare gli aspetti relazionali, in 

particolare di tipo intergenerazionale, e li aiuterà nell’orientamento professionale, a fronte della messa a 

disposizione del proprio tempo libero e delle proprie capacità. Al termine dell’esperienza di volontariato sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione utile per arricchire il proprio curriculum personale, valevole anche per 

l’acquisizione di crediti formativi scolastici. 

Per poter essere ammessi al progetto lo studente dovrà rendersi disponibile per almeno due settimane nel 

periodo delle vacanze estive scolastiche, preferibilmente tre. E’ previsto che siano accolti fino ad un massimo 

di due studenti contemporaneamente, con riserva dell’Amministrazione di modificare detto limite. 

Agli studenti che abbiano completato il periodo di due o più settimane con una presenza attiva del 90% (quindi 

nel caso di due settimane di esperienza almeno 9 giorni sui 10 previsti), a mero titolo di premio per l’impegno 

profuso, sarà assegnata una borsa di studio settimanale del valore di € 50,00.  

 

mailto:rsa@casacristani.it
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Adesione al progetto  

Gli interessati ad aderire al progetto “TOGETHER 2021” dovranno presentare domanda alla segreteria 

dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" entro il 03 giugno 2021, oppure via mail all’indirizzo rsa@casacristani.it, 

utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.cristanideluca.it (sezione Notizie). 

Saranno accettate anche le domande presentate successivamente al termine sopraindicato; in tal caso, 

purché ci siano ancora posti disponibili, le domande saranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo 

con cui perverranno all’A.P.S.P., fino a quando saranno coperte tutte le opportunità offerte (due studenti a 

settimana).  

Oltre al modulo di iscrizione è richiesta all’aspirante la presentazione di una breve lettera motivazionale 

comprensiva del proprio curriculum vitae et studiorum, nonché un documento di identità in corso di validità, 

del richiedente e del genitore o tutore legale in caso di minore età. 

Potranno presentare domanda gli studenti che risultino aver compiuto il sedicesimo anno di età prima dell’inizio 

del periodo di volontariato e che siano iscritti ad una scuola superiore. 

Per i ragazzi non maggiorenni è richiesto il consenso di un genitore in calce alla domanda.  

Per l’ammissione al progetto è previsto un colloquio di conoscenza del ragazzo, finalizzato ad accertare la 

presenza di sufficienti requisiti di idoneità. L’A.P.S.P. si riserva la facoltà di non accogliere la domanda o di 

interrompere l’esperienza qualora si riscontrassero situazioni di difficoltà. 

In caso di elevata numerosità di richiedenti per una medesima settimana, sarà eseguita una selezione secondo 

delle modalità che saranno comunicate direttamente e individualmente agli interessati. I criteri di selezione 

terranno conto dei seguenti elementi: 

- residenza: priorità ai residenti nel Comune di Mezzocorona e secondariamente ai residenti negli altri 

Comuni della Comunità di Valle Rotaliana-Königsberg ed in subordine delle Comunità di Valle 

limitrofe; 

- età anagrafica del giovane: precedenza ai giovani di età anagrafica maggiore; 

- esperienza in un progetto together: precedenza a chi non è stato ammesso o non ha aderito negli anni 

antecedenti al progetto; 

- condizione di vulnerabilità sociale: priorità ai ragazzi le cui famiglie presentino delle vulnerabilità sociali 

(famiglia con un solo genitore, famiglia senza reddito o con un solo reddito, presenza di disabilità o 

malattie invalidanti nel nucleo famigliare, famigliari con altre vulnerabilità, ecc.); 

- figli di collaboratori a vario titolo dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" o di altre A.P.S.P. locali. 

 

In ogni caso saranno tenute in debita considerazione anche le attitudini e le motivazioni rilevate durante il 

colloquio conoscitivo. 

Prima dell’inizio del progetto sono previsti incontri informativi e formativi in preparazione all’avvio delle attività. 

Agli studenti interessati all’assegnazione di crediti formativi scolastici è consigliato di confrontarsi 

preventivamente con il docente del proprio istituto d’istruzione o formazione all’uopo incaricato.  

A tal proposito si evidenzia che l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" è accreditata e disponibile per convenzionarsi 

con gli istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini formativi nell’ambito della cosiddetta “alternanza scuola-

lavoro”. 

 

Obblighi dei partecipanti 

Tutti i partecipanti dovranno frequentare i seguenti incontri: 

- colloquio conoscitivo iniziale, finalizzato all’ammissione al progetto 

- incontro di formazione specifica con il referente dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca"; 

- incontro di valutazione dell’esperienza di volontariato e di consegna degli attestati che si terrà, 

indicativamente, nel mese di settembre. 

mailto:rsa@casacristani.it
mailto:casacristani@pec.it
http://www.cristanideluca.it/
mailto:rsa@casacristani.it
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L’eventuale rinuncia al progetto va immediatamente comunicato per iscritto all’A.P.S.P., al fine di permettere 

ad altri studenti di poter partecipare. 

 

Aspetti organizzativi del progetto 

La sede in cui si svolgerà l’attività estiva di volontariato è situata presso l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in via 

Baron Cristani, nr. 38 a Mezzocorona (TN). 

Le attività progettuali saranno svolte prevalentemente dal lunedì al venerdì, ma anche di sabato o domenica 

in base al piano ed al programma animativo proposto ai residenti della RSA. In ogni caso saranno riconosciuti 

settimanalmente due giornate libere. L’impegno orario di 4 ore al giorno si svolgerà indicativamente nelle 

seguenti fasce orarie: 8.30-12.30 e 14.00-18.00. 

I ragazzi beneficiano di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per l’infortunio che dovesse 

verificarsi durante lo svolgimento del progetto. Non è prevista copertura assicurativa per il trasferimento casa-

APSP. 

La presenza presso l’A.P.S.P. sarà attestata con fogli presenza che lo studente sarà tenuto a sottoscrivere 

quotidianamente.  

A seguito dell’emergenza Covid-19 il progetto potrebbe subire delle variazioni o la sospensione, anche 

parziale, senza che ciò comporti alcuna pretesa o diritto da parte degli studenti aderenti. A seconda 

dell’andamento del quadro epidemiologico e delle linee guida in materia, potrà essere richiesta agli studenti 

l’esecuzione del tampone. 

 

Gestione del Progetto  

Il Direttore dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca", quale responsabile del progetto “TOGETHER 2021”, adotterà 

gli atti e provvedimenti necessari per la gestione dello stesso. 

Coordinatore del progetto “TOGETHER 2021” è la dott.ssa Paola Postal, addetta alla formazione dell’Ente, 

nonché responsabile dei progetti di servizio civile (paola.postal@casacristani.it – 0461-605303).  

Tutte le comunicazioni inerenti il progetto saranno fornite solo attraverso l’indirizzo e-mail forniti nel modulo di 

iscrizione. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’A.P.S.P. negli orari di apertura uffici (tel. 

0461-605303; mail: rsa@casacristani.it). 

 
Il direttore – Luigi Chini 

 
 

Il progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA è realizzato in collaborazione con 

l’Associazione “Amici della Casa di Riposo di Mezzocorona”, il Comune di Mezzocorona e la Comunità di 

Valle Rotaliana-Königsberg. 
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Domanda di ammissione al progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA”  -  2021 
 
 
All’A.P.S.P. "Cristani - de Luca"  
Via Baron Cristani, 38 – 38016 Mezzocorona (TN) 
 

Parte della domanda che va compilata dallo studente interessato 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………........................... 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. abitazione ……….…………. tel. mobile ………..……………………………… e-mail..………..………….………………………… 

CHIEDO 

di essere ammesso/a al progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA”, approvato dal Consiglio 

di amministrazione dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" con deliberazione nr. 07 di data 13/04/2021, per 

permettermi di svolgere un’esperienza di crescita formativa e di volontariato nell’ambito del servizio 

animazione della RSA. 

A tale proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 

28/12/2000, n. 445), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m. sotto la propria responsabilità 

DICHIARO 

di essere nato a …………………………………………………………………………………… il ……/………/………………. 

 

di risiedere in via/p.zza ............................................ n. ........... nel Comune di ……............................................ 

 

(solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

di essere domiciliato/a in via/p.zza ............................................ n. ........ nel Comune di ................................... 

 

di essere cittadino/a ………………………………………………………… 

 

se di cittadinanza non italiana, dichiaro di avere una buona conoscenza della lingua italiana:    SI ☐    NO ☐ 

 

di aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ……………  dell’Istituto Scolastico …………………… 

………………………………………………………………………………………………… che ha sede a …………………………………………… 

 

Dichiaro di aver letto il progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA”, pubblicato sul sito 

www.cristanideluca.it, e di accettarne i contenuti, compreso che l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" non assume 

alcuna responsabilità per eventuali infortuni nei quali potrei incorrere nel tragitto da casa all’A.P.S.P., mentre 

assicura una copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile e infortunio durante lo svolgimento del 

progetto. 

Comunico di essere interessato al progetto per le seguenti settimane, con l’impegno di essere presente 

mailto:rsa@casacristani.it
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mezza giornata al giorno (mattina o pomeriggio) nei periodi di seguito indicati: 

 

settimana 24 da lunedì 14 giugno 2021 a domenica 20 giugno 2021  

settimana 25 da lunedì 21 giugno 2021 a domenica 27 giugno 2021  

settimana 26 da lunedì 28 giugno 2021 a domenica 4 luglio 2021  

settimana 27 da lunedì 5 luglio 2021 a domenica 11 luglio 2021  

settimana 28 da lunedì 12 luglio 2021 a domenica 18 luglio 2021  

settimana 29 da lunedì 19 luglio 2021 a domenica 25 luglio 2021  

settimana 30 da lunedì 26 luglio 2021 a domenica 1 agosto 2021  

settimana 31 da lunedì 2 agosto 2021 a domenica 8 agosto 2021  

settimana 32 da lunedì 9 agosto 2021 a domenica 15 agosto 2021  

settimana 33 da lunedì 16 agosto 2021 a domenica 22 agosto 2021  

settimana 34 da lunedì 23 agosto 2021 a domenica 29 agosto 2021  

settimana 35 da lunedì 30 agosto 2021 a domenica 5 settembre 2021  

settimana 36 da lunedì 6 settembre 2021 a domenica 12 settembre 2021  

 

 

 
Qualora al termine del periodo di volontariato la mia presenza sia superiore al 90% delle giornate 
previste, chiedo che a titolo di premio per l’impegno profuso, mi sia erogata la borsa di studio 
prevista dal progetto. 

 

 

 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata al progetto 

 

 

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che il progetto potrebbe essere modificato o sospeso a seguito 

dell’evolversi dell’emergenza Covid-19 e della relativa normativa. 

 

 

 

Data:___________________       Firma:_______________________________ 
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Parte della domanda che va compilata dal genitore o tutore del/la ragazzo/a se minorenne 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………....... (cognome e nome)  

nato a ………………………………………….. il ………………… codice fiscale ……………………..…………… 

tel. abitazione ……….……………. tel. mobile ………..……………… e-mail..………..…………………………… 

• esercente le potestà genitoriali nei confronti del minore ……..………………………………..………………………… 

• vista la sua domanda di ammissione al progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA”; 

• visto il progetto “TOGETHER 2021”, pubblicato sul sito www.cristanideluca.it; 

• rilevato che i ragazzi partecipanti al progetto TOGETHER 2021 beneficiano di copertura assicurativa per 

responsabilità civile e per l’infortunio che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del progetto, mentre 

l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" non risponde in caso di infortunio che dovesse verificarsi in itinere nel 

tragitto del/la ragazzo/a da casa alla sede dell’A.P.S.P.; 

• esprimo il mio consenso alla presentazione della domanda del minore, come sopra formalizzata, 

confermando la veridicità dei dati in essa contenuti; 

• accetto tutte le condizioni previste dal progetto “TOGETHER 2021”, compresa la clausola che libera da 

ogni responsabilità l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" in caso d’infortunio che dovesse verificarsi in itinere nel 

tragitto del/la ragazzo/a da casa alla sede dell’A.P.S.P. 

• Do atto che mio/a figlio/a sarà incaricato/a al trattamento dei dati personali degli utenti nell’ambito dello 

svolgimento delle attività previste dal progetto. 

 

 

 

Data:___________________       Firma:___________________________ 

 

 

SI ALLEGANO: 

• lettera di presentazione motivazionale e CV 

• copia carta d’identità dello/a studente (e per studenti minorenni del genitore o tutore) 

• copia codice fiscale dello/a studente(e per studenti minorenni del genitore o tutore) 

 
La presente domanda può essere: 

• presentata a mano presso gli uffici della sede dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" a Mezzocorona in via 
Baron Cristani, 38 in orario d’ufficio; 

• oppure scansionata e inviata a mezzo e-mail a rsa@casacristani.it 

• oppure trasmessa con altri mezzi (fax, posta elettronica certificata, posta ordinaria o 
raccomandata) 
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INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 
 
 

Ai partecipanti al progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME in RSA” – annualità 2021” 
 
titolare del trattamento: A.P.S.P. "Cristani - de Luca" con sede in Mezzocorona (TN), via Baron Cristani, 38; 
 
tipologie di dati, finalità e base giuridica del trattamento: i dati forniti verranno trattati esclusivamente per 
le seguenti finalità: istruttoria del procedimento relativo al progetto “TOGETHER: Giovani e Anziani INSIEME 
in RSA”; il trattamento potrebbe riguardare dati comuni (dati anagrafici) e dati rientranti nelle “categorie 
particolari di dati personali” (informazioni relative allo stato di salute) e/o dati personali relativi a condanne 
penali. Tutti i dati raccolti sono necessari per dare esecuzione a funzioni istituzionali correlate all’esercizio di 
poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente; 
 
modalità del trattamento: i dati raccolti sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti ai sensi degli 
artt. 25 e 32 del GDPR; 
 
obbligatorietà del conferimento: il conferimento ha natura obbligatoria; non fornire i dati comporta 
l’impossibilità di essere ammessi al progetto e pone l’Amministrazione potrebbe nell’impossibilità di dare 
esecuzione a quanto di propria spettanza; 
 
comunicazione, diffusione e destinatari: i dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione 
avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti da incaricati 
appositamente istruiti e da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è 
accessibile presso la sede del titolare; 
 
durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati acquisiti saranno conservati per il tempo di legge; 
 
diritti dell’interessato: l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del predetto Reg. 
rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati nonché proporre reclamo all'autorità di 
controllo. Il soggetto designato quale responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile 
all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
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