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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 
Provare a Volare 

Forma X SCUP_PAT ❑ SCUP_GG  

Ambito tematico 
❑ Ambiente 

❑ Animazione  

X Assistenza 

❑ Comunicazione e tecnologie 

❑ Cultura 

❑ Educazione e formazione 

❑ Scuola e università 

❑ Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 
X Sì, con titolo: 6 mesi a Palazzo Crivelli  

❑ No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Cooperativa Sociale La Rete Onlus 

Nome della persona  

da contattare 
Alberto Zandonati, Salvatore Romano 

Telefono della persona 

da contattare 
0461 987 269 

Email della persona da 

contattare 
alberto@cooplarete.org; salvatore@cooplrete.org  

Orari di disponibilità 

della persona da 

contattare 

Tutti i giorni, dalle 12.30 alle 17.00 

Il martedì, mercoledì e venerdì anche dalle 8.30 alle 12.00 

Indirizzo Via Taramelli 8/10, 38122 Trento 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 6 mesi  

Posti Numero minimo:  1  Numero massimo: 3  

Sede/sedi di attuazione 
Palazzo Crivelli, in via S. Anna 5 – Trento (Gardolo); altri domicili autonomi sul 

territorio di Trento 

mailto:alberto@cooplarete.org
mailto:salvatore@cooplrete.org
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Cosa si fa 

Insieme alle equipe de La Rete, sarai coinvolto e parteciperai alle progettualità e ai 

servizi dell’Abitare Inclusivo della Cooperativa. 

Le attività previste dal progetto sono molteplici, tutte volte ad accompagnare le persone 

con disabilità in una nuova modalità di vita autonoma, che si sviluppa nella concretezza 

della quotidianità, delle attività e del fare insieme, al di fuori del contesto familiare e dai 

tradizionali metodi assistenziali e residenziali. 

In particolare farai esperienza delle tipologie di residenzialità e abitare inclusivo 

proposte dalla Rete (Prove di Volo, Alloggi ad Alta Autonomia, Alloggi in 

Coabitazione, Scuola dell’abitare, Accompagnamento e sostegno al domicilio) 

supportando le persone con disabilità nella loro quotidianità (attività domestiche, 

attività di gruppo e sociali), sostenendole e incentivandole nello sviluppo delle 

potenzialità e nella socializzazione. Sarai inoltre importante per assicurare un ambiente 

favorevole all’accrescimento di abilita e piccole autonomie, per agevolare 

l’integrazione con la comunità e sensibilizzare quest’ultima al tema dell’inclusione e 

delle pari opportunità e dignità tra le persone. 

Riassumiamo a titolo di esempio alcune attività che ti vedranno concretamente 

impegnato/a durante il progetto: fare la spesa; preparare dei pasti e pulizia 

dell’ambiente di vita della persona con disabilità; partecipare ad attività ludiche e 

manuali ed accompagnare le persone con disabilità ai laboratori e alle attività 

organizzate dalla Cooperativa; partecipare ad eventi territoriali; accompagnamento a 

visitare musei, al cinema o in gite ed attività di gruppo; partecipare ad altre attività dei 

servizi diurni della Cooperativa e alla vita di equipe.  

Cosa si impara 

Saranno molte le cose che potrai sperimentare durante il tuo percorso, soprattutto sul 

mondo dell’erogazione dei servizi rivolti alle persone con disabilità e la 

progettazione/gestione di soluzioni residenziali non standardizzate. 

Il lavoro con gli operatori, gli educatori e con il prezioso network di volontari e di 

persone sarà senz’altro una tappa non banale del tuo percorso personale (facendoti 

comprendere meglio quelle che sono le tue inclinazioni, i tuoi limiti, le tue potenzialità) 

e ti offrirà al contempo un’esperienza di orientamento e di professionalizzazione al 

ruolo. Conoscerai più da vicino un contesto lavorativo strutturato, approfondirai 

numerosi aspetti e dinamiche del funzionamento della cooperativa, della co-

progettazione ed erogazione dei servizi in ambito sociale.  

L’articolazione del progetto ti farà vivere quotidianamente una molteplicità di aspetti e 

conoscere diversi ambiti, che ti consentiranno di sviluppare numerose competenze 

trasversali (relazione, organizzazione, problem solving e decision making, gestione di 

situazioni impreviste, comunicazione, etc.) che andranno a comporre un “pacchetto” 

professionalizzante diversificato.  

Durante i 6 mesi del progetto potrai agire le seguenti competenze: relazionali, 

educativo-didattiche, animative, di cura e assistenziali, nell’organizzazione del lavoro, 

nel lavoro d’equipe, di conoscenza del sé. 

Competenza  

da certificare 

 

Repertorio regionale utilizzato 

Provincia autonoma di Trento | Repertorio 

provinciale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali 

Qualificazione professionale 
Operatrice/ore per l’assistenza a domicilio 

profilo 21.QP.1 

Titolo della competenza 
Costruire relazioni di fiducia e di rispetto reciproco 

con l'assistito e con i diversi attori coinvolti  

Elenco delle conoscenze 

- Caratteristiche psicofisiche relative alla persona 

assistita (es. cadute, stati di agitazione, confusione, 

disorientamento, delirium, wondering, aggressività) 

- Tecniche di ascolto e comunicazione 

- Reazioni emotive dell'assistito (es. vergogna, 

pudore, senso di colpa, dipendenza) 

- Principi etici 

- Principali servizi presenti sul territorio 

Elenco delle abilità 

- Applicare modalità di comunicazione partecipata 

con la persona non autosufficiente 

- Prestare attenzione al vissuto emotivo della 

persona assistita durante l'assistenza 

https://certificazionecompetenze.provincia.tn.it/repertorioProfili/ricercaProfilo/
https://certificazionecompetenze.provincia.tn.it/repertorioProfili/ricercaProfilo/
https://certificazionecompetenze.provincia.tn.it/repertorioProfili/ricercaProfilo/
https://certificazionecompetenze.provincia.tn.it/repertorioProfili/ricercaProfilo/106/dettaglio
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- Ascoltare la persona assistita, rispondendo alle sue 

esplicite o indirette richieste di relazione 

- Realizzare interventi che promuovono 

l'autosufficienza della persona nelle sue attività 

quotidiane favorendo la sua autostima 

- Facilitare i legami sociali con amici, vicini e 

conoscenti 

- Adottare e mantenere un comportamento di 

rispetto della persona e della sua dignità 

-Collaborare con la famiglia e i servizi socio sanitari 

competenti rispettando ruoli e compiti di ciascuno 

Vitto 

Per le giornate che ti impegneranno (in presenza) per almeno 6 ore o in attività 

articolate su mattino e pomeriggio, ti sarà offerto un servizio di ristorazione 

equivalente al servizio di buono pasto. Nello specifico, se impegnato durante attività 

di gruppo diurne al di fuori dei contesti residenziali, potrai beneficiare del servizio 

mensa erogato dall’Istituto Arcivescovile di Trento (valore di € 6,20). Nelle attività 

pomeridiane e di frontalità serali il vitto (merenda o cena) sarà sempre a carico nostro 

ma potrà anche essere preparato nelle strutture della cooperativa insieme agli educatori 

e alle persone con disabilità (se rientra nelle finalità dell’attività) oppure consumato 

presso esercizi pubblici (ristoranti, pizzerie; budget massimo €10,00). 

Piano orario 

Nei sei mesi del progetto dovrai sostenere un monte orario di 720 ore, con un impegno 

medio settimanale di 30 ore su 6 giorni di servizio. 

Considerate il contesto residenziale/abitativo in cui si colloca il progetto e gli orari di 

frequenza delle persone con disabilità, è richiesta un po’ di flessibilità oraria e 

disponibilità. Ti capiterà e ti sarà chiesto di essere presente in attività in orario serale 

(non oltre le 22.30), in alcuni weekend o periodi festivi. In caso di partecipazione a 

campeggi estivi dovrai pernottare presso la località che lo ospiterà per tutta la sua durata 

(ovviamente non ti sarà richiesto né è previsto un tuo impegno notturno). 

Vogliamo rassicurarti che l’impegno orario sarà comunque concordato 

periodicamente, tenendo conto delle tue esigenze e necessità (impegni personali o di 

studio). 

Stessa cosa per l’impegno durante le giornate festive. 

Formazione specifica 

Il percorso ti offrirà un interessante piano formativo legato contesto specifico in cui 

sarai impegnato. 

Accanto alla Formazione Generale – 6 ore, organizzata dall’Ufficio Servizio Civile 

PAT e comune a tutti i giovani in SCUP – in Cooperativa prenderai parte ad un 

percorso di formazione specifica della durata complessiva di circa 60 ore. 

Si partirà dalla presentazione della Cooperativa, dei suoi valori e modelli di lavoro (6 

ore), durante il Corso Volontari si approfondirai le tematiche specifiche legate alla 

disabilità e al lavoro con la famiglia e la comunità (25 ore). In maniera continuativa 

sono previsti dei moduli formativi (8 ore al mese) 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 (16 ore) per i dipendenti dell’ente su argomenti trasversali di interesse 

(sicurezza, privacy, protocolli Covid-19), in cui gli aspetti teorici si integrano con la 

formazione pratica. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche 

ricercate nei 

partecipanti 

Avremmo piacere ad avere con noi giovani che abbiano voglia e capacità di mettersi 

in relazione con gli altri, considerato che in Rete la relazione rappresenta l’anima e lo 

strumento principale di vita e lavoro. 

Ci aspettiamo persone motivate, positive e consapevoli, che abbiano voglia di vivere 

un percorso SCUP insieme alla Rete e che riconoscano nel servizio civile e nei suoi 

valori un’importante opportunità per sé e per gli altri. 

Durante il colloquio conoscitivo valuteremo inoltre la tua conoscenza dei valori e degli 

obiettivi del SCUP, la tua conoscenza del progetto, la condivisione della nostra filosofia 

e obiettivi, la tua motivazione e disponibilità all’apprendimento, il tuo interesse a 

portare a termine il progetto e la tua capacità di garantire flessibilità oraria.  

Potrà essere valutata positivamente la partecipazione – dimostrabile con apposito 

attestato – allo Sportello In/formazione organizzato dall’Ufficio Servizio Civile. 
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Dove inviare la 

candidatura 

Puoi inviare la tua candidatura: 

• a mano o via posta ordinaria, presso la sede della Cooperativa, in Via Taramelli 

8/10 a Trento; 

online, via pec, all’indirizzo larete@pec.cooperazionetrentina.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 

Non chiediamo niente che certamente non saprai assicurare: rispetto della privacy e 

delle persone con cui sarai impegnato, riservatezza delle informazioni di cui verrai in 

possesso durante il progetto, rispetto e comprensione per le persone con disabilità con 

cui lavorerai, buon senso nei comportamenti. 

Ti chiediamo di essere puntuale o di avvertire per tempo l’OLP e l’educatore di 

riferimento per eventuali ritardi o eventuali impossibilità ad essere presente. 

Inoltre, considerata la natura delle attività e il fatto che sono spalmate sui sette giorni 

della settimana, ti chiediamo disponibilità e flessibilità oraria. L’impegno settimanale 

sarà concordato con OLP ed educatori in base ai tuoi impegni. 

Per svolgere il servizio civile in Rete, in base alla normativa attualmente in vigore, è 

richiesto l'assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Altre note 
Per informazioni o chiarimenti ulteriori non esitare a chiamarci o a passare in sede per 

una chiacchierata (e per vedere dove potresti essere svolgere il tuo Servizio Civile!). 

 

mailto:larete@pec.cooperazionetrentina.it

