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 2020
Titolo
progetto

Ogni giorno colori nuovi - quinta edizione

Forma1

⌧ SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Data di presentazione

Ambiente
Animazione
⌧ Assistenza
Comunicazione e tecnologie
Cultura
Educazione e formazione
Scuola e università

15/01/2020

Sport e turismo

⌧ Sì, con titolo: Ogni giorno colori nuovi – Prima, seconda, terza e quarta edizione
No

Ripetizione

Questo progetto è già stato realizzato in passato

Soggetto
proponente

A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI

Nome della persona
da contattare

Dominga Rossi

Telefono della persona
0461-246308 – interno 406
da contattare
Email della persona da
dominga.rossi@apsplavis.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Da lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30; dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Indirizzo

A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI – Via Orti n. 50 – Lavis (TN)

Durata

12 MESI

Posti

Numero minimo: 4

Numero massimo: 4

Sede/sedi di attuazione A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI – Via Orti n. 50 – Lavis (TN)

Cosa si fa

1

Il giovane viene coinvolto in :
attività di compagnia del residente,
attività di Animazione,
aiuto nel momento del pasto,

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).

accompagnare il residente a visite mediche,
accompagnare l'anziano incoraggiandolo ad effettuare le commissioni in autonomia.

- conoscenza dell’A.P.S.P., della sua organizzazione e mission, dei servizi offerti e dell’ambito settore anziani nel suo complesso;
- capacità di approccio, relazione ed interazione con la persona anziana
- capacità di approccio, relazione ed interazione con l’equipe, con i familiari,
con i volontari;
- conoscenza in tema di strumenti e tecniche di comunicazione
Cosa si impara

- conoscenza dei giochi cooperativi finalizzati alla conoscenza reciproca
- capacità di gestione di situazioni nuove, imparando capacità di ascolto e confronto;
- 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.
L’ente rilascerà un certificato di partecipazione al Servizio Civile, comprensivo
del percorso svolto delle ore di formazione e dei relativi temi trattati, che potrà
essere allegato al curriculum vitae.

Vitto o Vitto/alloggio

Previsto il pranzo o cena nella mensa dell’APSP

Piano orario

1440 ORE ANNUE, 30 ORE SETT.LI,
5 giorni settimanali dal lunedì alla domenica, 2 volte al mese il sabato e/o 2 volte al mese la domenica, festivi e prefestivi a richiesta dell’OLP
2 riposi settimanali.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Possono candidarsi al progetto tutti i giovani, dai 18 ai 28 anni non compiuti, di
qualsiasi sesso, della comunità Europea o extraeuropea.
La selezione comprende un colloquio in cui saranno valutati i seguenti aspetti:
1. Conoscenza da parte del candidato del progetto
2. Condivisione da parte del candidato degli obiettivi del progetto
3. Disponibilità all’apprendimento
4. Idoneità ed attitudini a svolgere le attività previste dal progetto
5. Attitudine al rapporto con la persona che convive con la demenza
6. Capacità relazionali
7. Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni richieste durante il
servizio (es. flessibilità oraria e di calendario, trasferimenti, guida dei mezzi
dell’ente, ecc..),
8. Motivazioni generali del candidato rispetto all’esperienza di SCUP,
9. Eventuali precedenti esperienze maturate,
10. Interesse e impegno a portare a termine il progetto,
11. Capacità di usare il PC, i principali applicativi (Office, Internet, posta
elettronica),
Si chiede ai giovani flessibilità oraria con possibilità di recupero in base al bisogno del giovane, salvaguardando la coerenza per la realizzazione della attività
progettuali.
Si chiede disponibilità di presenza in giorni di sabato, festivi, prefestivi: in particolare, è richiesta presenza per 2 sabati o domeniche al mese e alcune festività.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Non sono richiesti titoli di studio specifici. Si chiede ai giovani la disponibilità
a svolgere il servizio il sabato e/o domenica due volte al mese.
Nel colloquio di selezione sarà valutato, tra gli altri, la conoscenza del progetto,
la motivazione generale rispetto all’esperienza di scup, capacità relazionale, attitudine al rapporto con persone anziane, predisposizione del candidato a svol-

gere le attività previste dal progetto, disponibilità alla flessibiità oraria, eventuali precedenti esperienze maturate, interesse e impegno a portare a termine il
progetto..
n. 49 ore di formazione:

Formazione specifica2

Dove inviare la domanda di candidatura
Altre note

Statuto e mission della APSP di Lavis; la rete territoriale dei servizi sociosanitari n. ore 2
Illustrazione della Carta dei Servizi della APSP
n. ore 1
La privacy in ambiente sanitario n. ore 1
Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in
progetti di servizio civile n. ore 2
Il servizio di animazione in RSA: finalità e aspetti organizzativi n. ore 1
Il servizio infermieristico e assistenziale: finalità e aspetti organizzativi n.
ore 1
Il servizio riabilitativo: finalità e aspetti organizzativi n. ore 1
Tecniche di movimentazione e utilizzo corretto degli ausili n. ore 1
Il nucleo dedicato alle persone affette da demenza n. ore 1
L'anziano disfagico: modalità di somministrazione di cibi e liquidi in sicurezza n. ore 2
Nozioni di primo soccorso ed emergenza sanitaria n. ore 2
Il nucleo dedicato alle persone ad alto fabbisogno sanitario e/o assistenziale: il modello assistenziale applicato n. ore 6
Aiutare il residente nell’assunzione del pasto n. ore 2
Il momento del pasto come momento socio-affettivo n. ore 2
Strumenti e metodologie per migliorare l’ascolto e affinare la comunicazione per l'orientamento personale n. ore 3
Illustrazioni di tutti i progetti animativi previsti nei nuclei e metodologie
di lavoro n. ore 4
Metodologia attiva per le attività animative n. ore 4
Modalità per garantire la libertà di scelta del residente nelle varie attività
n. ore 3
Modalità di relazione con i familiari delle persone residenti n. ore 3
Formazione sul campo (momento del pasto, relazione, cammino) n. ore7
A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI – Via Orti n. 50 – 38015 - Lavis (TN)
Pec: amministrazione@pec.apsplavis.it

