
 

 
 
 
 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016 
 

 

Denominazione Ente: APSP GIOVANNI ENDRIZZI LAVIS  
 
Indirizzo: via Orti n. 50 38015 Lavis TN 
 
Recapito telefonico: 0461246308 
Indirizzo e-mail:  info@apsplavis.it 
 
Referente per i contatti con i giovani: Dott.ssa Delia Martielli 
Recapito diretto del Referente: 0461246308 int. 404 
Disponibilità: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 16.30. 
 

Titolo progetto LA RELAZIONE CHE CURA – SECONDA PARTE 

Data prevista per l'inizio 01/09/2016 

Numero partecipanti 6 

Attività previste 

Il progetto sarà realizzato in quattro fasi di attuazione: accoglienza e 
formazione, affiancamento, realizzazione e verifica. 
La fase di accoglienza, formazione e affiancamento durante i primi mesi 
consiste in un percorso di:  
1. conoscenza del nuovo ambiente e della organizzazione (servizi, personale, 

ruoli e funzioni) 
2. conoscenza delle persone residenti 
3. osservazione della persona anziana e delle attività che i diversi servizi 

della struttura svolgono 
4. presentazione del progetto generale relativamente al servizio animazione, 

al servizio di riabilitazione e quello assistenziale. 
5. formazione generale di base 
6. formazione specifica dell’ente  

La fase di realizzazione consiste nella graduale attuazione del progetto stesso 
ed ha la durata di undici mesi. 
In sintesi, si elencano le attività in cui saranno coinvolti i giovani: 
- Raccolta biografica ed autobiografica  
- Progetto "Evviva il parco":  colazioni al parco, passeggiate singole, 

giochi motori, attività di stimolazione multisensoriale - rivolte a  
residenti di tutti i profili di gravità 

- Interventi personalizzati rivolti a residenti fragili 
- Attività ricreativo-culturali in piccolo gruppo al piano - per anziani 

fragili 
- Attività cognitivo-motorie pre-pasto rivolte ai residenti lucidi, con 

minore compromissione delle autonomie 
- Progetto "La casa dentro la comunità, la comunità dentro la casa": 

programma di eventi - interni o esterni - che prevedono la partecipazione 
attiva della comunità locale 

- Progetto "Laboratorio di fantasia e manualità" -  Decorazione ambienti 
per le festività natalizie, pasquali, carnevalesche, ricorrenze particolari 



- Progetto "Caffè con i vicini di casa" 
- Il venerdì pomeriggio con le volontarie AVULSS 
- Soggiorno estivo  
- Progetto "Canti" 
- Progetto "Per il piacere di mangiare" 
- Attività di cammino assistito su precise indicazioni dei fisioterapisti 
- accompagnamento a visite specialistiche esterne 
- attenzione alla persona ricoverata 
- accompagnamento in uscite brevi per soddisfare richieste personali dei 

residenti 
- approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario 
- Progetto "Pet - therapy" - ciclo di laboratori individuali e di gruppo di 

attività assistite dagli animali ; attività di accudimento di uccellini e 
tartarguhe                                 

- Attività di parrucchiera ed estetista 
- Lettura collettiva del giornale 
- Progetto accoglienza 
- orientamento nelle varie situazioni della vita quotidiana al fine di 

comprendere la propria nuova situazione 
- Uscite nei posti di origine dei residenti  

Caratteristiche ricercate nei 
partecipanti 

Requisiti obbligatori: 
a) Flessibilità oraria con possibilità di recupero in base al bisogno del giovane, 

salvaguardando la coerenza per la realizzazione della attività progettuali. 
b) Patente B 
Requisiti Preferenziali:   
a) Disponibilità a svolgere missioni fuori sede o permanere sul posto 

(possibilità di partecipazione al soggiorno estivo) 
b) conoscenza e dimestichezza nell’uso di programmi di Office, di  internet e 

di programmi di grafica. 

Impegno orario 
1.400 ore annue; Requisito obbligatorio: Flessibilità oraria con possibilità di 
recupero in base al bisogno del giovane, salvaguardando la coerenza per la 
realizzazione della attività progettuali. 

Giorni alla settimana 

5 giorni settimanali;  disponibilità di presenza in giorni di sabato, festivi, 
prefestivi, ossia:  

• 1 giorno fra sabato e domenica ogni mese 
• almeno una festività (Natale, Epifania, Pasqua)  

Eventuali particolari obblighi 
del giovane 

Flessibilità oraria 

Sedi di attuazione Apsp Giovanni Endrizzi Lavis – via orti n. 50 – 38015 Lavis TN 

Vitto/alloggio Solo vitto 

Formazione generale 

N. 36 ore di formazione generale; la formazione generale è organizzata dalla 
PAT secondo le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale approvate con decreto n. 160/2013 PROT. N. 13749/1.2.2 

 

Formazione specifica 

Per ottimizzare gli interventi dei volontari, l’ente ha programmato dei moduli 
di formazione specifica necessari per lo svolgimento delle attività previste nel 
progetto e per il raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati, per un totale 
di 75 ore. 
 

Competenze acquisibili 

Il giovane avrà modo di acquisire le seguenti competenze e capacità: 
� Affinare le capacità relazionali con persone in situazione di difficoltà e 

disagio psichico o fisico; 
� Competenze di prima cura alla persona; 
� Capacità di lavorare in modo costruttivo e propositivo all’interno di un 



gruppo (omogeneo o caratterizzato da figure professionali diverse) 
� Capacità di orientarsi all’obiettivo 

 
Il giovane potrà comprendere e rappresentare il sistema organizzativo e degli 
attori coinvolti in una APSP. 
Potrà conoscere metodi e attività di progettazione di interventi nell’ambito 
dell’assistenza ed individuare eventuali oggetti e temi utili per la realizzazione 
di tesi di laurea o relazioni per esami universitari. 

 


