
 

 
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

 

Denominazione Ente: COOPERATIVA SOCIALE LA  RETE 
Indirizzo: Via Torquato Taramelli 8/10 – 38122 TRENTO 
Recapito telefonico: 0461987269 
Indirizzo e-mail: mail@cooplarete.org 
Referente per i contatti con i giovani: Alberto Zandonati 
Recapito diretto del Referente: alberto@cooplarete.org – 0461/987269 
“disponibile: lun – mar – ven dalle ore 8.30 alle ore 16; il mercoledì dalle 14.00 alle 19.00”) 

Titolo progetto: IMMAGINABILI RISORSE 2.0 

Settore di intervento: Settore: ASSISTENZA – Area d’intervento: DISABILI 

Attività di 
coinvolgimento dei 
giovani: 

Il progetto “IMMAGINABILI RISORSE 2.0”, mira a far vivere ai giovani in Servizio Civile 
dodici mesi di cammino con e per le persone con disabilità, le loro famiglie, la collettività. 
Partecipando in prima persona alle attività promosse dalla Cooperativa, i giovani avranno 
così l’opportunità di contribuire concretamente alla costruzione solidale della realtà 
sociale, mettendo a disposizione degli altri le proprie energie e il proprio entusiasmo, 
arricchendo al contempo il proprio bagaglio personale di conoscenze e competenze. Un 
viaggio di dodici mesi per andare verso possibilità e occasioni, che apriranno un mondo in 
cui credere che esistano per le persone con disabilità delle concrete possibilità di relazioni, 
di espressione, di vita. Sulla base della programmazione condivisa, i giovani verranno 
quindi inseriti in alcune delle attività della Cooperativa. Grazie all’eterogeneità delle attività 
proposte dalla Cooperativa sarà possibile sia valorizzare le competenze eventualmente 
già possedute dal volontario sia svilupparne negli ambiti nei quali si svolgono le attività 
(sportivo, musicale, teatrale, manualità artistico-espressiva, fotografia...), perseguendo al 
contempo gli specifici obiettivi del progetto (formazione di cittadini attivi e responsabili 
verso la loro comunità, acquisizione da parte del giovane di specifiche competenze sociali, 
organizzative e tecniche). Il progetto “IMMAGINABILI RISORSE 2.0” vuole offrire al/alla 
volontario/a in Servizio Civile: 

- la possibilità di vivere dodici mesi da protagonista scegliendo in prima persona e 
in base alle sue predisposizioni e interessi gli ambiti da sviluppare maggiormente 
all’interno dei servizi già esistenti; 

- l’occasione di creare nuove attività rivolte alle persone con disabilità; 

- l’opportunità per una crescita dal punto di vista umano-personale e di cittadinanza 
attiva; 

- la possibilità di sviluppare, attraverso l’esperienza diretta, un insieme di 
competenze trasversali (relazionali, organizzative, tecniche) e professionali 
“spendibili” nel mondo del lavoro. 

- un'importante occasione di formazione legata in particolare al lavoro per e con la 
persona con disabilità (parte sanitaria, movimentazione, gestione dei 
comportamenti, accompagnamento al progetto educativo…); 

- un ruolo attivo come promotore di una cultura di accettazione e di 
sensibilizzazione alla diversità. 

mailto:alberto@cooplarete.org


n. giovani: 

5: 

- 3 giovani per i Servizi Diurni 

- 2 giovani per i Servizi Residenziali 

Requisiti richiesti 

Requisiti Obbligatori: 
età compresa tra i 18 e i 28 anni 
non aver riportato condanne penali  
possedere i requisiti previsti dal bando  

Impegno orario richiesto     1400 ore annue – orario minimo settimanale 12 

Giorni alla settimana 6 giorni 

Criteri di selezione 

I criteri e le modalità di selezione dei giovani sono quelle individuate dall’UNSC (Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile). 
Verrà quindi svolto un colloquio di selezione seguendo la griglia di valutazione sviluppata 
dall'Ufficio, con l’obiettivo di valutare le motivazioni, le aspettative e la preparazione del 
candidato. 

Eventuali particolari 
obblighi del giovane 

1) Per le attività diurne, attività di gruppo, progetto natale, progetto estate e reti estive, visti 
gli orari di frequenza degli utenti, al volontario è chiesta la flessibilità oraria, con presenza 
eventuale nelle ore serali (fino alle 22.30) e nel fine settimana. In particolare l’attività del 
sabato pomeriggio (dalle 14 alle 18) va da ottobre a maggio (escluso il periodo del 
Progetto Natale) e sono previste 4 o 5 gite domenicali nel corso dell’anno. Per i soggiorni 
estivi è chiesta la trasferta con pernottamento presso la sede del soggiorno per l’intera 
settimana. 
NB: pasti e pernottamenti durante le attività sono a carico dell’ente. 
 
2) per il servizio di residenzialità temporanea Prove di Volo e tutte le attività 
dell’Abitare Inclusivo, considerato gli orari di frequenza degli utenti, al volontario è 
chiesta la flessibilità oraria, indicativamente dalle 16 alle 22 e dalle 7 alle 9 nei giorni 
lavorativi, mezza giornata il sabato e mezza giornata la domenica nei week end di 
apertura all’utenza. Può essere richiesto il pernottamento in affiancamento all’educatore e 
la disponibilità nei giorni festivi (mediamente l’impegno richiesto è di un paio di fine 
settimana al mese e 4-5 pernottamenti al mese). È inoltre prevista per qualche giorno al 
mese la presenza in ufficio in orario diurno (dalle 9 alle 16). 
NB: pasti e pernottamenti durante le attività sono a carico dell’ente. 

Sedi di attuazione 
Servizi diurni: La Rete – Sede: Via Taramelli, 8/10 – 38122 Trento  
Servizio residenziale “Prove di Volo”: La Rete - Prove di Volo: Via S. Anna, 5 – Gardolo 
– 38121 Trento 

Dotazioni disponibili 

I volontari potranno accedere alla biblioteca della Cooperativa utilizzare tutte le strutture e 
attrezzature che risulteranno necessarie per lo svolgimento del progetto: spazi per 
incontri, personal computer con connessione a internet, stampante, scanner, 
fotocopiatrice, fotocamera digitale, registratore digitale, materiale di cancelleria.  
Durante le attività, per gli spostamenti sul territorio, saranno messi a disposizione i mezzi 
di trasporto della Cooperativa, che potranno, dove vi sia la disponibilità, essere condotti 
anche dai volontari. 

Vitto/alloggio 
Senza Vitto e Alloggio (NB: pasti e pernottamenti durante le attività sono a carico 
dell’ente) 

Formazione generale 

A cura dell’Ufficio servizio civile della P.A.T. 36 ore  

La formazione generale, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile della PAT, verrà 

realizzata e condivisa da tutti i giovani impegnati in progetti di servizio civile (min. 

7 ore al mese) 



Formazione specifica 

n. ore 76 
Contenuti: 
I contenuti della formazione riguarderanno inizialmente la presentazione della 
Cooperativa, successivamente, con il Corso Volontari verranno approfondite le tematiche 
specifiche legate alla disabilità e al lavoro con la famiglia e la comunità.  
In maniera continuativa sono previsti dei moduli formativi per l’acquisizione delle 
competenze relative alle finalità specifiche del progetto (supervisione casi, lavoro 
d’equipe, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione delle attività) e la 
partecipazione alle formazioni per i dipendenti dell’ente su argomenti trasversali di 
interesse (sicurezza, privacy), in cui gli aspetti teorici si integrano con la formazione 
pratica. 
Nel dettaglio: 
 

1. LA RETE (6 ORE): la sua mission, la struttura organizzativa, i servizi e le attività che 
svolge, la presentazione del Progetto, gli aspetti burocratici e le indicazioni utili.  
In questa fase è previsto quindi l’accompagnamento nelle sedi della Cooperativa e 
esterne nelle quali si realizzano le attività.  
 

2. IL CORSO VOLONTARI (25 ORE), suddiviso nei seguenti moduli: 
Introduzione 

- “Insieme per condividere una nuova via”  
La persona con disabilità 

- “La relazione con la persona con disabilità” 

- “La disabilità”– definizioni per tipologie oltre lo stereotipo  

- “Comportamenti problema” – Conoscere le origini per comprendere 

- “Esperienze di Vita”- testimonianze 
Etica e quotidianità 

- “Sapere essere” – Riflessioni e suggestioni sul Volontariato 
La Famiglia 

- “La famiglia della persona con disabilità” 

- “Esperienze di Vita” – Testimonianze”  
Il volontariato 

- “Aspetti pratici: il saper fare” – Movimentazione e alcuni aspetti sanitari  

- “Io protagonista” - Dalla formazione all’impegno sociale - Incontro confronto sul 
percorso formativo 

-  

3. 3. FORMAZIONE SPECIFICA sul progetto (40 ORE) 
Supervisione casi, lavoro d’equipe, progettazione, gestione, realizzazione e valutazione 
delle attività 

 

4. 4. ARGOMENTI TRASVERSALI in comune con gli operatori della coop. (5 ORE) 
Tematiche relative alla sicurezza e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro la tutela dei 
dati personali 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 

Crediti formativi, tirocini 
riconosciuti, competenze 
acquisite: 

(crediti e tirocini “copia-incolla” da progetto originario solo se già formalizzati) 
La Cooperativa La Rete è convenzionata per lo svolgimento di tirocini professionali con 
l’Università di Trento, l’Università di Verona, la Scuola di Preparazione Sociale di Trento, 
Fondazione Demarchi di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.  
Anche se tali convenzioni non prevedono il riconoscimento del Servizio Civile, ne 
riteniamo utile la segnalazione ai potenziali volontari. E’ infatti possibile ed è stato anche 
concretamente verificato che, previo accordi con i singoli studenti, gli Istituti Scolastici 
possano riconoscere dei crediti formativi per lo svolgimento del Servizio Civile. 
(competenze acquisite  e bilancio d’esperienza se previsto) 
La Cooperativa La Rete è inserita nel sistema di certificazione delle competenze 



attualmente in corso di implementazione da parte dell’UGeSC della Provincia di Trento. 
Quindi, a fine servizio, sulla base della valutazione finale prevista dal piano di 
monitoraggio, verrà rilasciato ai volontari un report conclusivo sulle attività svolte dal 
giovane e un attestato di frequenza in merito alla partecipazione alla formazione, nonché 
come certificazione delle attività svolte per l’Ente. L’esperienza diretta e la formazione 
specifica, consentiranno quindi al volontario di acquisire specifiche conoscenze che 
offriranno l’opportunità per una crescita sia dal punto di vista umano-personale che 
professionale.  
I volontari coinvolti nel progetto potranno sperimentare alcune delle competenze che sono 
proprie delle professioni sociali: in primis quelle dell’educatore professionale, ma per 
anche alcuni aspetti che competono alla figura dell’operatore socio sanitario. Tuttavia 
l’articolazione e la complessità del progetto daranno modo al/alla giovane in servizio civile 
i vivere quotidianamente una molteplicità di aspetti e ambiti lavorativi che gli consentiranno 
di sviluppare diverse competenze trasversali (relazione, organizzazione, problem solving e 
decision making, gestione di situazioni impreviste, comunicazione, etc.) che andranno a 
comporre un “pacchetto” professionalizzante molto ricco. Il percorso formativo e di 
acquisizione delle conoscenze/competenze (composto di una parte di formazione “pura” 
ma anche di numerose occasioni di apprendimento e professionalizzazione grazie ad 
incontri, formazione di equipe, relazioni e confronti con partner, servizi e altri enti, lo 
sviluppo di relazioni personali e professionali) offre infatti ai volontari una significativa 
occasione per sperimentare socializzazione al ruolo e socializzazione al lavoro in un 
contesto organizzativo strutturato, e l’opportunità di essere parte integrante e centrale di 
un’esperienza di cittadinanza attiva concreta e (anche) spendibile nel suo futuro personale 
e professionale. In particolare il durante il progetto ogni volontario potrà acquisire capacità 
relative a vari ambiti (relazionale, organizzativo, tecnico-pratico), come illustrato nelle 
tabelle inserite nel progetto. Relativamente al “Riconoscimento e validazione dei saperi 
maturati nelle attività di servizio civile”, al dì là di quanto esplicitato, si collaborerà 
attivamente per la piena attuazione della sperimentazione in atto. Per la Certificazione 
delle Competenze, comunque, si seguirà il metodo indicato dall’Ufficio Servizio Civile della 
Provincia autonoma di Trento, che al termine del percorso attesterà l’effettiva acquisizione 
delle competenze da parte del/della giovane in Servizio Civile. Rispetto alle competenze 
professionalizzanti, con ogni ragazzo e ragazza in servizio SCUP, dopo una prima fase di 
osservazione, si andrà a definire insieme all’OLP quali sono le competenze sulle quali 
focalizzare il percorso di validazione, anche alla luce proprio delle caratteristiche personali 
e professionali di partenza di ognuno. Al termine del periodo di Servizio Civile, l’Ente, e in 
particolare le figure OLP, redigerà comunque un “bilancio di esperienza” nel quale si 
fornirà una descrizione del progetto realizzato, si attesterà il percorso formativo svolto da 
ciascun giovane. 

 


