PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

LIVE POWER 4
SCUP_PAT
SCUP_GG

Forma

Mese e anno di presentazione

Ambito tematico

Assistenza

Soggetto
proponente

Anffas Trentino Onlus – Nuova Casa Serena

Indirizzo

Via alle Campanelle, 50

Nome della persona
da contattare

Sonia Ciorli, Olp

Giugno 2019

Telefono della persona
0461237280
da contattare
Email della persona da
s.ciorli@casaserena.tn.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00

Data inizio

1 ottobre 2019

Durata

9 mesi

Posti

2

Cosa si fa

• Vita di residenza e progetti individualizzati COMPITI: Inserirsi gradualmente nel
contesto di vita (residenze) delle persone che abitano Nuova Casa Serena, instaurando una relazione positiva con gli ospiti e con il personale, proponendo e condividendo con l’Operatore Locale di Progetto e gli operatori di residenza, training individualizzati in relazione alle progettualità di ogni persona. Individuare e rispondere a bisogni specifici della persona in collaborazione con gli operatori di residenza.
• Accompagnamento alle attività terapeutiche COMPITI: Condividere con gli operatori
l’accompagnamento o accompagnare in autonomia da e per gli spazi di Nuova Casa
Serena in cui vengono effettuate le varie attività, laddove possibile, contribuendo al
mantenimento di autosufficienze motorie anche parziali.
• Piscina, un’attività terapeutica COMPITI: Affiancare l’utente, assieme ad operatori,
responsabili attività o fisioterapiste, nel mettere il costume promuovendo l’autonomia
laddove possibile. Una volta raggiunto un livello di sicurezza e di relazione con
l’utente, entrare in acqua per proporre attività in autonomia quali il galleggiamento,
il trasporto, il piccolo gioco, il rilassamento
• Attività socio educative che quotidianamente caratterizzano le giornate degli utenti di
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Cosa si impara

Nuova Casa Serena COMPITI: Condividere l’attività con il responsabile per collaborare, assieme agli operatori e all’utente, nel lavoro individuale, in base alla proposta
di ogni singola attività e settore (stimolazione sensoriale, pittura, lavoro con la creta,
giochi in gruppo, canto, uso strumenti musicali, stimolazione cognitiva etc.). Individuare e gestire, anche in autonomia, i bisogni individuali, la preparazione dell’utente
all’attività o il ritorno in residenza
Animazione non strutturata e svago COMPITI: Stimolare la relazione fra gli utenti
attraverso attività di gioco e di svago proposte in autonomia, prestando attenzione in
relazione ad abilità, bisogni, gusti ed umori di ogni persona.
“L’Happy Ranch”, attività quotidianamente gestite negli spazi aperti di Nuova Casa
Serena, in cui gli utenti si avvicinano alla cura di piccoli animali da fattoria. COMPITI: Accompagnare l’utente per condividere l’attività di avvicinamento e cura degli
animali. Promuovere la relazione con l’animale e stimolare la premura e l’attenzione
per la cura dello stesso.
Attività volte a migliorare la qualità degli incontri e delle relazioni tra utenti in collaborazione con i volontari COMPITI: Accompagnare gli utenti in passeggiate individuali o in piccolo gruppo nello spazio all’interno Nuova Casa Serena o nel suo giardino per stimolare il movimento e lo svago.
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. COMPITI: Il giovane SCUP ha la responsabilità di
gestire in autonomia la piccola biblioteca di Nuova Casa Serena, stimolando e guidando il lavoro degli utenti, la consegna e la restituzione dei libri, nell’animare
l’attività attraverso letture (individualizzate o a piccolo gruppo) e la rielaborazione di
immagini e vissuti.
Uscite sul territorio per vivere esperienze sociali, relazionali ed emozionali in contesti urbani o naturali della provincia COMPITI: Condividere con i responsabili delle
attività e operatori le regole e i comportamenti adeguati all’accompagnamento di ogni utente in attività esterne a Nuova Casa Serena. Accompagnare gli utenti, con la
sicurezza del rapporto 1:1, individuando la necessità di stimolare o contenere il loro
comportamento.
Feste organizzate da associazioni del territorio per gli utenti di Nuova Casa Serena
COMPITI: Dare il proprio contributo nell’organizzazione di momenti di festa organizzati dal territorio per gli utenti di Nuova Casa Serena, promuovendo la collaborazione con i responsabili delle attività. Accompagnare gli utenti, stimolando la relazione con persone poco o non conosciute e condividere con loro il clima gioioso,
sensazioni e emozioni.
Feste organizzate da associazioni del territorio per il benessere collettivo, nel contesto della cittadinanza attiva COMPITI: Dare il proprio contributo nella collaborazione con le realtà presenti sul territorio, prendendosi cura del territorio in cui Casa Serena è inserita e, quindi, anche della sua struttura e degli spazi aperti, promuovendo
la collaborazione con i responsabili delle attività e coinvolgendo, laddove possibile,
gli utenti di Nuova Casa Serena.
Soggiorno marino e giornate al lago COMPITI: Partecipare al soggiorno marino (a
Lignano) ed alle giornate estive trascorse al lago collaborando con gli operatori e i
volontari nell’animazione e nella cura della persona: il giovane SCUP sarà supporto
nel momento sia a livello assistenziale, sia di gestione del tempo libero e
dell’animazione.

Trasversalmente alle attività sopra descritte, il giovane SCUP ha l’opportunità di investire sulla propria persona, promuovendo una “cittadinanza responsabile” (intesa come
promozione della propria qualità e peculiarità, tutela e messa in pratica dei propri diritti
e partecipazione alle regole di carattere etico) andando ad avvicinarsi, comprendere e
sperimentare conoscenze e capacità. Il repertorio professionale della Regione Emilia
Romagna ci aiuta ad inquadrare il lavoro del giovane SCUP a Nuova Casa Serena attraverso unità di competenza declinate poi in capacità, conoscenze e risultati attesi, ai fini
della certificazione delle competenze che afferiscono in parte al ruolo di animatore sociale e, in parte, a quello di operatore socio sanitario. Ancora una volta, l’esperienza di
Mahmadou e Amadou ci hanno permesso di focalizzare, maggiormente rispetto ai progetti degli anni precedenti, il ruolo professionale, le unità di competenza e le capacità
del giovane SCUP a Nuova Casa Serena e all’interno del presente progetto, trasversal-

mente e indistintamente alla complessità delle attività previste.
RUOLO PROFESSIONALE: OPERATORE SOCIO SANITARIO, figura emergente
nell’assistenza sociale e sanitaria in Trentino.
• promozione benessere psicologico e relazionale della persona. risultato atteso:
relazione d’aiuto impostata in sintonia con i bisogni psicologici e relazionali
dell’assistito
• cura e bisogni primari della persona. Risultato atteso: utente assitito in tutte le
funzioni primarie nel rispetto dei canoni di riservatezza e in relazione ai diversi
gradi di inabilita’ (l’unità di competenza di cui sopra comprende ulteriori capacità non contemplate nel presente progetto)
Il percorso di messa in trasparenza delle competenze è definito nella forma, organizzazione e sostanza dall’olp, attraverso incontri ad hoc, mentre l’attività pratica di raccolta
delle evidenze (foto, video, relazioni) supportata on the job dal personale a diretto contatto con l’utenza.

Sede/sedi di attuazione Nuova Casa Serena
Vitto/alloggio

È previsto il pranzo, al pari del personale dipendente, nella mensa della struttura. Durante il soggiorno marino è previsto vitto e alloggio in struttura alberghiera.

Piano orario

Il progetto si svolgerà durante i giorni feriali, con eccezione in concomitanza di eventi
particolari di Nuova Casa Serena, nell’orario da definire e organizzare ad inizio SCUP,
6 ore al giorno nell’arco temporale compreso dalle 8:00 alle 18:00 per un totale di 1080
ore.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo una persona con attitudine alla relazione, alla collaborazione, allo svolgimento delle attività nel progetto, al problem solving e al decision making, con disponibilità all’apprendimento e al mettersi in gioco e con l’impegno a portare a termine
l’esperienza.

Formazione specifica1

La formazione specifica proposta al giovane SCUP a Nuova Casa Serena è finalizzata
all’acquisizione di informazioni e conoscenze propedeutiche alle attività previste dal
presente progetto. Il programma formativo sarà condotto attraverso metodologie didattiche a carattere cognitivo e metodologie a carattere attivo (sperimentazione attiva e il
learning by doing). Si svolgerà presso le strutture di ANFFAS, con una durata complessiva di 48 ore ed erogata trasversalmente alla prima parte del progetto, per permettere al
giovane di contestualizzare al meglio le proprie attività. La formazione avrà la seguente
programmazione:
1. La struttura Organizzativa di Anffas e di Nuova Casa Serena,
2. Organizzazione dei servizi Anffas:
3. Norme e informazione sui rischi per sicurezza e salute
4. Responsabilità civile e penali, coperture assicurative e legge sulla Privacy
5. Valori del volontariato e analisi dei bisogni del volontariato
6. Lavoro in rete
7. Nozioni base per comprendere i quadri clinici di persone con DI
8. Introduzione all’assistenza e alla relazione con gli ospiti
9. Comunicazione: non solo parole Ore 3
10. Tecniche di intervento abilitativo: musicoterapia, psicomotricità IAA

Progettista

Veronica Chiasera

Contatti progettista*

v.chiasera@casaserena.tn.it - 0461237280

Referente di progetto

Sonia Ciorli

Contatti referente di
progetto*

s.ciorli@casaserena.tn.it - 0461237280

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: Trento 13 giugno 2019
1

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC.

