
 

 

 

 

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 

Animo 

Forma1 
X SCUP_PAT 
� SCUP_GG  

Turno di presentazione2 2017_9 

Soggetto  
proponente A.P.S.P. Civica di Trento – RSA Stella del Mattino di Gardolo 

Indirizzo Via Aeroporto, 38 38121 Gardolo Trento 

Nome della persona  
da contattare Daniela Pederzolli 

Telefono della persona 
da contattare 0461.385612 - 3464196556 

Email della persona da 
contattare 

danielapederzolli@civicatnapsp.it 

Orari di disponibilità 
della persona da con-
tattare 

lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 
martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.00 

Data inizio3 1 dicembre 2017 

Durata 12 

Posti 2 

Cosa si fa 

I giovani in servizio civile saranno coinvolti: 
• nella partecipazione alle attività di casa dove verrà chiesto loro in 
particolare di dedicarsi alla relazione con i residenti 
• nella relazione individuale con i residenti che esprimono un biso-
gno relazionale importante  
• nell’ideazione e co-gestione di nuovi progetti e attività in cui ver-
rà dato spazio all’autonomia e alla creatività del giovane    
 
Di seguito i progetti della casa che prevedono la presenza dei giovani in 
servizio civile:  
- “Fuori casa” e “Dentro casa”, progetti di apertura al territorio. Il 

                                                 
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. 



 

 

giovane in servizio civile potrà essere un valore aggiunto 
nell’affiancamento dei residenti alle attività già programmate, frutto di 
una collaborazione con le realtà del territorio che esiste già da alcuni an-
ni. All’interno di questo progetto ci sono ancora ampi spazi in cui speri-
mentare nuove iniziative la cui ideazione e organizzazione potrebbe esse-
re affidata ai giovani in servizio civile. 
- “A mente aperta”, progetto di stimolazione cognitiva. Il giovane 
in servizio civile affiancherà l’educatore professionale nella gestione del-
le attività con l’obiettivo di garantire una maggior attenzione relazionale 
alle persone.  
- “Diamoci una mossa”, progetto centrato sulla stimolazione moto-
ria dei residenti in attività di gruppo con la presenza della fisioterapista. 
Inoltre, in un’ottica di incentivo al movimento, da alcuni anni viene alle-
stito un orto negli spazi esterni della casa dove i residenti si dedicano alla 
cura delle piantine e dei fiori.  La presenza del giovane in servizio civile 
può diventare uno stimolo motivazionale per i residenti nel loro coinvol-
gimento e nella partecipazione. 
- “In tutti i sensi”, progetto di stimolazione sensoriale che prevede 
modalità relazionali e comunicative che non coinvolgono solo l’aspetto 
cognitivo ma che sono prevalentemente centrate sull’attivazione dei 5 
sensi. Il giovane in servizio civile potrà sperimentarsi, inizialmente af-
fiancato dall’educatore professionale, in queste nuove e diverse modalità 
di stare in relazione. Il giovane in servizio civile sarà valorizzato 
all’interno di questo progetto, in particolare se già competente in ambito 
musicale.   
- “Eventi”, progetto che prevede l’organizzazione di iniziative qua-
li feste, concerti, spettacoli, cene al fine di offrire ai residenti e ai loro 
familiari momenti ludico ricreativi. 

Cosa si impara 

- prerequisiti lavorativi (puntualità nell’orario, nelle consegne e 
nella comunicazione, consapevolezza del proprio ruolo) 

- abilità relazionali (individuali e di gruppo)  
- competenze nella dimensione organizzativa (interne alla struttura 

multiprofessionale e nelle attività con il territorio) 
- lavoro per progetti 
- pratiche animative 

Sede/sedi di attuazione RSA Stella del Mattino di Gardolo 

Vitto/alloggio 
La struttura si impegna a garantire ai giovani in servizio civile il pranzo 
nei giorni in cui sono impegnati in struttura.  

Piano orario 

E’ previsto l’impegno di 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì (il 
sabato in sostituzione di un giorno feriale in occasione di eventi con il 
territorio) con orario dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Viene 
ammessa una certa flessibilità nell’impostazione dell’orario settimanale 
da parte dell’ente nei confronti del giovane che abbia specifiche esigenze 
di studio o di altro interesse. Allo stesso modo l’ente richiede flessibilità 
al giovane in caso di specifiche esigenze organizzative per eventi straor-
dinari. 
 

Caratteristiche ricer-
cate nei partecipanti 

In sede di colloquio oltre ad approfondire le motivazioni generali che 
spingono il candidato a svolgere servizio civile, verrà esplorata la sua at-



 

 

titudine alla relazione con la persona anziana e le risorse che intende 
mettere in campo per realizzare gli obiettivi del progetto.  (abilità artisti-
che, musicali, comunicative..) 

Eventuali particolari 
obblighi previsti  

Viene chiesto ai giovani in servizio civile di non utilizzare lo smartphone 
personale durante le attività con i residenti.  

Formazione specifica4 

Incontri con un rappresentante di ogni figura professionale (conoscendo-
ne ruolo e funzioni) per un inquadramento introduttivo della struttura: 
- storia statuto e mission con il direttore o vice direttore (2 ore)  
- elementi di patologia nell’ambito anziani, medico geriatra (4 ore) 
- aspetti di gestione organizzativa e carta dei servizi, coordinatore di 
struttura (2 ore) 
- servizio infermieristico, infermiere (1 ora) 
- aspetti assistenziali, operatore socio sanitario (1 ora) 
- la rete dei servizi sul territorio, assistente sociale (2 ore) 
- area relazionale e attività, educatore professionale (23 ore) 
- norme di base della mobilitazione, fisioterapista (2 ore) 
- formazione base, esperto sicurezza (8 ore) + 3 ore gestione emergenze  

Altre note Viene richiesto il diploma di scuola media superiore. 

 
 
La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 
 
 
 
Data: 11 settembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


