ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Insieme, oltre
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA – Area d’intervento: DISABILI – Codifica: A01
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto Insieme, oltre intende far vivere ai giovani in Servizio Civile un anno di cammino “con e per” le
persone con disabilità, le loro famiglie e la collettività, con l’obiettivo di accrescere l’autonomia delle persone
con disabilità.
I volontari saranno parte attiva del progetto, contribuendo con la loro presenza e grazie al rapporto che
instaureranno con la persona con disabilità a svilupparne le autonomie. Nello specifico:
1. autonomia nella vita quotidiana;
2. autonomia nello svolgimento del proprio percorso formativo;
3. autonomia abitativa
Ciò potrà accadere in diversi contesti – quotidiano, abitativo, universitario – e in diverse modalità in ogni attività
in cui il giovane in Servizio Civile affiancherà la persona con disabilità nel corso del dodici mesi
L’obiettivo, al termine del progetto, è di aver assicurato dodici mesi di vita autonoma e senza preclusioni dovute
alla condizione di disabilità alle persone che saranno affiancate dai giovani in Servizio Civile. E quindi, ad
esempio, dodici mesi di partecipazione piena alla vita universitaria, dodici mesi di vita serena e autonoma nello
svolgimento delle attività quotidiane per le persone con disabilità visiva, dodici mesi in cui si sono sviluppate
capacità e conoscenze per abitare fuori dal contesto familiare e quindi di vivere in autonomia.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I giovani in Servizio Civile saranno chiamati a svolgere diverse attività in base agli ambiti di intervento in cui
saranno coinvolti. Alcune attività potranno essere comuni ai tre enti, altre potranno essere più caratterizzanti dei i
tre ambiti in cui si declina il progetto. Riepilogando brevemente:
1. Autonomia nella vita quotidiana: servizi di accompagnamento; organizzazione logistico-temporale delle
attività e degli interventi; intermediazione e supporto alla segreteria dell’ente; analisi del servizio; assistenza
generica; servizio di lettorato; collaborazione con l’ente per l’organizzazione di attività informative e ricreative;
promozione di attività di socializzazione; organizzazione giornate a tema e attività ludico-ricreative per famiglie;
formazione, confronto, monitoraggio.
2. Autonomia nello svolgimento del proprio percorso formativo: supporto agli operatori nel monitoraggio
della carriera dello/la studente/studentessa; favorire il tramite fra tutor e studente/studentessa con disabilità per
un supporto allo studio; supportare la mediazione con i docenti; individuare bisogni particolari e affiancare gli
operatori nella gestione di eventuali forniture di beni/servizi; supportare lo svolgimento di percorsi di
orientamento e avvicinamento al mondo del lavoro; accompagnare lo/la studente/studentessa ai vari servizi
dell’Ateneo e dell’Opera Universitaria (mensa, biblioteca, sala audiovisiva, eventi sportivi, incontri, spettacoli,
etc.); contribuire alla raccolta di materiale bibliografico digitale fruibili dalla persona con disabilità.
3. Autonomia abitativa: fare la spesa; preparazione dei pasti; pulizia dell’ambiente di vita; cura della propria
persona; attività ludiche e manuali; partecipazione ad eventi territoriali; visite a musei; visione di cinema; gite,
uscite ed attività di gruppo; stimolare relazioni di vicinato e di tipo amicale; partecipazione attiva a gruppi
territoriali.
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Insieme, oltre prevede 10 operatori volontari in Servizio Civile da impiegare nel progetto. Di questi 10 posti,
solo uno prevede il servizio di vitto. Per nessuno è previsto l’alloggio. Pasti e pernottamenti durante le attività
sono a carico degli enti.

Le sedi in cui gli operatori in Servizio Civili saranno impegnati sono tutte ubicate sul territorio della città di
Trento e sono quelle dei tre enti proponenti. Nello specifico:
La Rete - Sede – Via Taramelli 8/10, 38122, Trento: 3 posti (codice sede: 92593)
La Rete - Prove di Volo, Palazzo Crivelli, Via S. Anna 5, 38121, Trento: 2 posti (codice sede: 92609)
UICI Trento Onlus APS – Via Malvasia 15, 38122, Trento: 4 posti (codice sede: 105131)
Università degli Studi di Trento – Via Verdi 6, 38122, Trento: 1 posto (codice sede: 126611)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Ogni giovane in Servizio Civile dovrà svolgere un totale di 1145 ore annue di attività (mediamente 25 ore a
settimana), con un minimo settimanale di 12 ore di servizio. I giorni di servizio variano tra i 5 ed i 6 per ogni
settimana.
Pasti e pernottamenti durante le attività saranno a carico degli enti.
Considerata la specificità dei servizi e delle attività che i volontari dovranno svolgere nei dodici mesi di Servizio
Civile, si richiede: riservatezza su dati e informazioni personali acquisite durante lo svolgimento del servizio
civile; un atteggiamento e comportamento congruo e rispettoso alle persone e all’ambiente nel quale si svolgerà
l’attività; reperibilità telefonica; flessibilità oraria (pur all’interno di un programma concordato insieme);
disponibilità a muoversi anche sul territorio anche extraurbano.
Per flessibilità oraria si intende, la disponibilità del volontario a modificare all’occorrenza i servizi in orario
serale o nei sabati e domeniche, anche con pernottamento, con possibilità di recupero sui giorni infrasettimanali.
Queste necessità verranno preventivamente concordate con i giovani.
DESCRIZIONE DEI 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. Inoltre si
farà ricorso ai sistemi di selezione previsti dalla Provincia autonoma di Trento – Ufficio Servizio Civile.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Il progetto non dà diritto a crediti formativi riconosciuti né ha valore di tirocinio riconosciuto.
Al termine del progetto di servizio civile ai giovani volontari sarà consegnato un attestato specifico che
certificherà la validità del percorso svolto dai giovani e le conoscenze e capacità acquisite.
I tre Enti sono inoltre inseriti 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.
Accanto alle competenze tipiche dell’ambito socio –assistenziale che avranno modo di osservare da vicino –
l’esperienza in Servizio Civile offrirà infatti ai giovani un’occasione per diventare davvero dei cittadini migliori
e consapevoli, degli attivatori sociali che sapranno cogliere il valore della diversità come elemento forte per una
nuova concezione di cittadinanza attiva ed inclusiva, di cui il volontariato è uno dei pilastri portanti.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Accanto alla formazione generale, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile della PAT, il progetto Insieme, Oltre
prevede anche momenti di formazione specifica. I contenuti di quest’ultima riguarderanno inizialmente la
presentazione dei tre enti proponenti (Cooperativa Sociale La Rete, Università degli Studi di Trento, UICI Trento
ONLUS), mentre in seguito, 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 degli enti su argomenti trasversali
di interesse comune (sicurezza, privacy), in cui gli aspetti teorici si integrano con la formazione pratica.
Nel dettaglio:
1. LA RETE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, UICI Trento ONLUS (6 ORE),
realizzata dai singoli enti proponenti.
2. IL CORSO VOLONTARI (25 ORE), in comune per i tre enti.
3. FORMAZIONE SPECIFICA sul progetto realizzata dai singoli enti proponenti (40 ORE).
4. ARGOMENTI TRASVERSALI in comune per i tre enti (10 ORE).
Totale formazione specifica: 81 ore

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

