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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” 

(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019) 

Scheda di sintesi 2021/ver.4 

Titolo  

progetto 
A.G.I. - Anziani e Giovani Insieme  

Forma  SCUP_PAT ❑ SCUP_GG  

Ambito temati-

co 

❑ Ambiente 

 Animazione  

❑ Assistenza 

❑ Comunicazione e tecnologie 

❑ Cultura 

❑ Educazione e formazione 

❑ Scuola e università 

❑ Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato realizzato 

in passato: 

 Sì, con titolo: Animazione e convivenza in RSA ai 

tempi del Coronavirus. 

❑ No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione A.P.S.P. “Cristani – de Luca” 

Nome della 

persona  

da contattare 

Paola Postal 

Telefono della 

persona da 

contattare 

0461/605303 

Email della 

persona da 

contattare 

segreteria@casacristani.it  

Orari di dispo-

nibilità della 

persona da 

contattare 

Lunedì e martedì dalle 08.00 alle 13.00; mercoledì e giovedì dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 

alle 17.00; venerdì dalle 08.00 alle 12.00. 

Indirizzo Via Baron Cristani, 38 – 38016 Mezzocorona (Tn) 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12  mesi 

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  3 

Sede/sedi di at-

tuazione 
Via Baron Cristani, 38 – 38016 Mezzocorona (Tn) 
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Cosa si fa 

Attività di animazione rivolte agli Ospiti della APSP ed in particolare: 

• attività manuali e di stimolo alla creatività 

• attività ludico-ricreative e di socializzazione 

• attività di mantenimento e di recupero delle capacità mnemoniche e cognitive. 

Cosa si impara 
Durante il periodo di servizio civile il volontario avrà modo di acquisire conoscenze nell’ambito 

della figura professionale dell’ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO, apprendendo le tecniche e 

gli strumenti del mestiere dell’animatore. 

Competenza  

da certificare  

al termine del 

progetto 

Repertorio regionale utilizzato Repertorio della Regione Liguria 

Qualificazione professionale ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO 

Titolo della competenza 

Essere in grado di realizzare interventi di animazione 

sociale e/o educativa e/o ludico-culturale rivolti ai 

gruppi. 

Elenco delle conoscenze 

Dinamiche di gruppo 

Relazione educativa 

Strumenti e attrezzature per l’animazione 

Tecniche di animazione 

Tecniche di mediazione 

Tecniche educative 

Teorie della comunicazione 

Teorie dell'apprendimento 

Teorie dello sviluppo 

Elenco delle abilità 

Applicare metodi di gestione di luoghi di aggregazione 

Applicare metodi di presa in carico della relazione 

educativa 

Applicare modalità di coinvolgimento degli attori ter-

ritoriali: famiglie, servizi, sponsor 

Applicare tecniche del lavoro di rete 

Applicare tecniche di animazione con il disabile 

Applicare tecniche di animazione in ambito socio-

educativo 

Applicare tecniche di animazione per bambini fino a 3 

anni 

Applicare tecniche di animazione per il tempo libero 

Applicare tecniche di animazione per l'anziano 

Applicare tecniche di animazione teatrale 

Applicare tecniche di ascolto attivo 

Applicare tecniche di comunicazione interpersonale 

Applicare tecniche di comunicazione orale 

Applicare tecniche di educazione motoria 

Applicare tecniche di gestione dei conflitti 

Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di 

gruppo 

Applicare tecniche di verifica degli interventi socio-

educativi 

Utilizzare strumenti per l’animazione 

Utilizzare strumenti per la documentazione degli in-

terventi sociali 

Vitto 
Viene garantito il vitto: in caso di turno mattutino è prevista la pausa pranzo dalle 12.00 alle 

13.00 e, per chi prende servizio il pomeriggio, la possibilità di pranzare prima di iniziare le attivi-

tà. 

Piano orario 

Il progetto avrà la durata di 12 mesi ed il monte ore complessivo sarà di 1.440 ore, suddivise su 5 

giorni di servizio di 6 ore cadauno (30 ore settimanali). I giovani previsti per la realizzazione del 

progetto svolgeranno, a settimane alterne, il loro servizio dal lunedì al venerdì, in orario mattuti-

no (08.00- 14.00) o pomeridiano (13.00-19.00).  

E’ prevista la presenza di ciascun giovane per due sabati al mese. Nelle settimane in cui saranno 
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presenti il sabato dovranno usufruire di uno dei due riposi settimanali nella giornata di mercoledì. 

Formazione 

specifica 

 

Area Nr. Contenuto della formazione Docente 
Nome co-

gnome 

Nr. 

ore 

A
m

m
in

is
tr

at
iv

a 

1 
Conoscenza del contesto operativo e della sede di attua-

zione del progetto con visita alla struttura. 
Direttore Luigi Chini 2 

2 
L'azienda pubblica di servizio alla persona e l'azienda 

privata con finalità di lucro: confronto 
Direttore Luigi Chini 2 

4 
Statuto e mission della APSP di Mezzocorona – servizi e 

modalità di erogazione 
Presidente 

Umberto Le-

chthaler 
2 

T
ec

n
ic

a 

6 
Nozioni in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di la-

voro ai sensi del Dlgs. N. 81/08 
RSPP 

arch. Mauri-

zio Piazzi 
2 

7 
Formazione e informazione sui rischi connessi all'impie-

go dei volontari in progetti di servizio civile 
RSPP 

arch. Mauri-

zio Piazzi 
2 

9 
Analisi delle Procedure interne pertinenti col progetto di 

Servizio civile 
Coord. Rita Nardon 2 

10 
Sedute formative finalizzate alla revisione di progetti in 

atto ed alla programmazione di nuovi eventi 
OLP Paola Postal 4 

11 
Formazione pratica relativa alle fondamentali norme 

igieniche per contrastare la diffusione del Covid_19 
Coord. Rita Nardon 2 

12 La privacy in ambiente sanitario  
Responsabile 

Privacy 

Caterina de 

Eccher 
3 

  16 Tecniche di movimentazione dei carichi Fisioterapista Sara Pisoni 2 

S
o

ci
o

-a
ss

is
te

n
zi

al
e 

21 Animazione e Servizio Civile Animatore Ilaria Siori 6 

22 Organizzazione e gestione delle visite  Animatore Ilaria Siori 2 

24 La ginnastica di gruppo: laboratorio teorico pratico Fisioterapista Sara Pisoni 6 

25 

Aiuto nella deambulazione degli ospiti anziani residen-

ti.Corretto utilizzo e manutenzione degli ausili per la 

deambulazione: carrozzine, girelli, stampelle 

Fisioterapista Sara pisoni 6 

26 

Le terapia dei sensi-percorso di stimolazione multisenso-

riale presso l'APSP Cristani- de Luca di Mezzocorona"- 

Teoria e laboratori 

Animatore Ilaria Siori 6 

    

TOTALE 

ORE 49 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 

ricercate nei 

partecipanti 

Cerchiamo persone predisposte ai rapporti interpersonali, in particolare con le persone anziane e 

svantaggiate. Saranno favorite figure che abbiano svolto un percorso formativo in ambito sociale, 

psicologico, pedagogico o fisioterapico, ma non sarà considerato requisito fondamentale per 

l’ammissione al progetto. 

Ci si attendono inoltre persone dinamiche e propositive, preparate e consapevoli dell’esperienza 

che andranno a svolgere. Nella fase di selezione verrà garantita pari opportunità con il coinvol-

gimento di ambo i generi nelle iniziative proposte. Nel processo di valutazione dei giovani, costi-

tuirà elemento preferenziale la conoscenza dei programmi informatici più utilizzati (Pacchetto 

Office, internet e posta elettronica).  

Verrà considerata fondamentale una certa elasticità degli orari e delle mansioni (sempre nello 

stretto ambito di quanto previsto dal progetto) e auspicabile, ma non fondamentale, il possesso 

della patente di guida tipo B, oltre alla disponibilità alla guida per la gestione delle trasferte sul 

territorio provinciale. Si chiede inoltre la tenuta di un comportamento idoneo al ruolo e il rispetto 

della privacy, per quanto riguarda informazioni e dati acquisiti all’interno dell’Ente. 

Dove inviare la 

candidatura 

Domande cartacee: A.P.S.P. “Cristani – de Luca” – Via Baron Cristani, 38 – 38016 Mezzocorona 

(Tn). 

Mail: rsa@casacristani.it ; Pec: casacristani@pec.it 

Eventuali par-

ticolari obbli-

ghi previsti 

Vista la particolare natura del nostro ente è previsto l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Altre note Per qualsiasi domanda contattateci allo 0461/605303 e chiedete di Paola. 
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