PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016)
SCHEDA DI SINTESI

Titolo
progetto

Diversamente abile per un anno 2.0

Forma1

X SCUP_PAT
 SCUP_GG

Turno di presentazione2

2017-9

Soggetto
proponente

Indirizzo
Nome della persona
da contattare

Via Mattioli 9, 38023 Cles (TN)
0463/424634, www.gsh.it , info@gsh.it
Referente per il servizio civile: Dorina Inama

Telefono della persona
0463/424634
da contattare
Email della persona da serviziocivile@gsh.it
contattare

1
2
3

Orari di disponibilità
della persona da contattare

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

Data inizio3

01/12/2017

Durata

12 mesi per un totale di 1440 ore

Posti

1

Cosa si fa

Il progetto richiede di collaborare e supportare gli ospiti disabili nello
svolgimento delle diverse attività quotidiane in particolare collaborare
nell’attività di monitoraggio della presenza di barriere architettoniche nei
paesi della Valle di Non.

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).
Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.).
La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale.

A fine servizio sarà rilasciata al giovane una relazione; questo documento sarà suddiviso in due parti: nella prima si valuterà il percorso di crescita e cambiamento personale del giovane; nella seconda (staccata
dalla prima) vi sarà la valutazione delle attività svolte dal giovane, insieme alle competenze specifiche acquisite nello svolgimento di tali attività
e nella formazione specifica.
Attraverso la formazione specifica, il lavoro quotidiano e il confronto con
gli educatori, il giovane potrà acquisire conoscenze utili sul piano sia
personale che professionale:


Modalità educative e di intervento con le persone disabili.

 Capacità relazionali in contesti diversi, sviluppando l’ascolto, la
mediazione, l’empatia la comunicazione, la capacità di mettersi
in gioco in situazioni nuove e la capacità di autovalutazione.

Cosa si impara

 Capacità di lavoro di gruppo.
 Metodologie di intervento educativo con le persone con disabilità.
 Strategie e tecniche di animazione diversificate a seconda dei bisogni e delle abilità dell’utenza.
Le conoscenze acquisibili descritte rimandano alla normativa provinciale
riguardante il riconoscimento e la validazione delle competenze acquisite in attività non formali. GSH è disponibile a seguire i giovani nel percorso di raccolta delle proprie esperienze professionali da presentare
per la certificazione delle competenze da parte della Provincia di Trento
secondo la Delibera del 16.12.2016 sulle competenze.
Sede/sedi di attuazione CSE “Il Quadrifoglio” di Mechel di Cles (1 giovane)
Vitto/alloggio

E’ previsto il vitto.

Piano orario

L’orario sarà, in prevalenza, compreso nell’orario di apertura dei centri
per un monte ore di trenta ore settimanali L’orario di apertura del centro
di Mechel è dalle 9.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle
14.00 il venerdì.
I giovani o le giovani potranno essere coinvolti in attività particolari e
specifiche al di fuori dell’orario sopra indicato: partecipazione ad eventi
serali e/o durante il fine settimana e le festività: (feste, serate, spettacoli di teatro eventi sportivi, mercatini, laboratori creativi..); ogni variazione sarà concordata con il giovane, rimanendo all’interno del monte ore
annuale. In questi casi visto che l’orario è articolato su cinque giornate,
il giovane o la giovane recupererà la giornata in un’altra giornata infrasettimanale o eventualmente qualche settimana dopo sempre e comunque in accordo con il giovane.


Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Motivazione rispetto all’ambito di intervento e agli obiettivi del
progetto;
 Capacità relazionale, disponibilità al confronto ed al lavoro di
gruppo;
 Attitudine e competenze nelle diverse attività specifiche: animazione,
utilizzo del computer, creative e\o manuali.
 Eventuale esperienza nel campo o in ambiti affini
 Esperienza nel rapportarsi con il pubblico o nella vendita
Patente di guida B.

Eventuali particolari
obblighi previsti

A tutti i giovani è chiesta la disponibilità a guidare i mezzi della cooperativa con o senza utenti, dopo aver svolto una formazione teorico/pratica
sulla guida e esser considerati idonei alla guida dei mezzi della coopera-

tiva, purché in possesso di patente di guida valida da almeno un anno.
La guida dei mezzi avverrà solo durante l’orario di servizio e su autorizzazione; non vi saranno costi a carico del giovane. Il giovane non potrà
utilizzare la propria automobile durante l’orario di servizio.

Formazione specifica

La formazione verrà attuata presso GSH che se ne fa carico per tutti gli
aspetti; sarà svolta nella sala Formazione della Cooperativa Sociale
GSH e nei vari servizi della cooperativa.
La formazione specifica sarà di 48 ore e si suddividerà in 5 moduli.

Altre note

/
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La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).

12/07/17
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La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese.

