PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Via Mattioli 9, 38023 Cles (TN)
0463/424634, www.gsh.it info@gsh.it
Referente per il servizio civile: Dorina Inama
serviziocivile@gsh.it
Titolo progetto:

Guardare Oltre

Settore di
intervento:

Assistenza a persone disabili

Attività di
coinvolgimento dei
giovani:

n. giovani:

Requisiti richiesti

Il progetto richiede di collaborare e supportare gli ospiti disabili nello
svolgimento delle diverse attività quotidiane delle varie sedi previste.
Solo la sede amministrativa non prevede attività diretta con l’utenza.
Il progetto prevede poi un approfondimento specifico di tematiche
diverse a seconda della sede. In particolare:
 per Cse “Il Melograno” di Cunevo: attività sull’utilizzo degli
strumenti della comunicazione aumentativa, partecipazione a
laboratori per ragazzi con difficoltà DSA;
 per il Cse “Il Quadrifoglio di Mechel: attività sul monitoraggio
della presenza di barriere architettoniche nei paesi della Valle
di Non;
 per Coe “Arcobaleno” di Romeno: supporto nelle attività
lavorative ed occupazionali degli utenti e vendita di tali prodotti
presso mercatini e fiere;
 per Comunità Alloggio “Lidia” di Cles e Cse “La Casa Rosa” di
Terzolas: attività di supporto e affiancamento nell’attività
quotidiana e domestica con attività di animazione del tempo
libero degli utenti;
 per la sede Amministrativa di Cles: attività di collaborazione e
realizzazione di articoli per la rivista “La Clessidra” di GSH e di
filmati sulla disabilità per la web tv “Val di Non TV”.
6
18-28 anni
 Motivazione rispetto all’ambito di intervento e agli obiettivi del
progetto;
 Capacità relazionale, modalità d’approccio, disponibilità al
confronto ed al lavoro di gruppo;
 Eventuale esperienza nel campo o in ambiti affini.





Impegno orario
richiesto

Giorni alla settimana

Criteri di selezione

Eventuali particolari
obblighi del giovane

Sedi di attuazione

Dotazioni disponibili

Competenze specialistiche finalizzate al progetto:
Attitudine e competenze creative e\o manuali.
Esperienza nel rapportarsi con il pubblico o nella vendita.
Conoscenze informatiche di base.
Patente di guida B.
1400 ore annue (min. 12 ore settimanali)

L’orario articolato su cinque giorni alla settimana, con possibilità
durante il sabato o la domenica di attività di vendita in mercatini,
fiere, gite, vendita presso mercatini e fiere o partecipazione ad
attività sportive. In questo caso un giorno di riposo sarà durante la
settimana.
Per la sede della Comunità alloggio Lidia, visti gli orari di frequenza
degli ospiti nel servizio, al volontario è richiesta la flessibilità oraria:
con presenza nelle ore pomeridiane serali (dalle 16.00 circa alle
22.00), si chiede la presenza al fine settimana (una settimana il
sabato e quella dopo la domenica) e disponibilità nei giorni e periodi
festivi. L’orario verrà articolato su cinque giorni settimanali e due
giorni di riposo.
Si fa riferimento ai criteri e alle modalità di selezione proposti
dall’UNSC dell’11giugno 2009.
I giovani saranno valutati in sede di colloquio individuale tenuto da
un’equipe composta dal Presidente della cooperativa, dallo psicologo
coordinatore psicopedagogico dei servizi GSH e dal referente del
Servizio Civile in GSH, che avrà esaminato precedentemente il
curriculum vitae dei candidati.
Tutti i giovani saranno coinvolti in attività di vendita e promozione
delle iniziative di GSH sul territorio in mercatini e fiere.
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 cooperativa, 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, ma solo i mezzi di GSH.
A tutti i volontari viene inoltre richiesta l’eventuale partecipazione alla
settimana di soggiorno estivo e/o invernale con gli utenti dei diversi
centri, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio del Servizio Civile.
• CSE “Il Melograno” in Via della Calcara, 10 a Cunevo del
Contà (TN)
• CSE “Il Quadrifoglio” in Via del Lez, 3 a Mechel di Cles (TN)
• COMUNITA’ ALLOGGIO “Lidia” in Via Mattioli, 9 a Cles (TN)
• CSE “La Casa Rosa” in Via dei Falidoni, 5 Terzolas (TN)
• COE “Arcobaleno” in Via Mario Zucali, 29 a Romeno (TN)
• Uffici amministrativi in Via Lorenzoni, 21 a Cles (TN)
Ai volontari sarà offerto, da parte del gruppo di operatori, il supporto
necessario all’instaurarsi di una adeguata relazione con l’utenza.
I volontari potranno avvalersi di strutture e attrezzature in possesso
della cooperativa utili allo svolgimento del progetto.

Vitto/alloggio

Formazione
generale

Attraverso il supporto del personale tecnico della cooperativa
potranno accedere alla biblioteca aziendale e all’utilizzo di Internet
presso la biblioteca aziendale.
Verrà messo a disposizione, se necessario per lo svolgimento del
progetto, una cartella personale sul server su cui salvare i propri
elaborati.
1 Senza Vitto e Alloggio presso Uffici amministrativi di Cles
5 Solo con Vitto presso:
CSE “Il Melograno” a Cunevo del Contà
CSE “Il Quadrifoglio” a Mechel di Cles
COMUNITA’ ALLOGGIO “Lidia” a Cles
CSE “La Casa Rosa” di Terzolas
COE “Arcobaleno” a Romeno
A cura dell’Ufficio servizio civile della P.A.T. 36 ore
In forma: Non residenziale

La formazione specifica si suddividerà in 6 moduli; il 70% della
formazione sarà erogato entro i primi tre mesi del servizio civile. Le
restanti ore saranno somministrate a partire dal terzo mese e fino al
termine del progetto di pari passo con lo svolgimento degli obiettivi e
Formazione
l’evoluzione delle attività specifiche e caratteristiche del progetto
specifica
stesso. Il modulo 7 sarà svolto in collaborazione con la A.P.S.P.
“Santa Maria” di Cles.
Totale Per le sedi di Mechel, Terzolas, Romeno, Cunevo, e Cles il
totale delle ore è 61.
Per la sede amministrativa il totale è 54 ore.
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, vi sarà la valutazione delle attività svolte dal giovane
(realizzazione di report fotografici, filmati, brochure informative,
Crediti formativi,
presentazioni a enti vari, partecipazione ad eventi specifici..), insieme
tirocini riconosciuti, alle competenze specifiche acquisite nello svolgimento di tali attività e
competenze
nella formazione specifica. Tali competenze comprenderanno in
acquisite:
generale tecniche di animazione e metodologia educativa con la
disabilità, elementi di pedagogia speciale e di psicologia, modalità
educative relazionali, nonché strategie e specifiche tecniche di
intervento sperimentabili nel contesto del servizio e direttamente con
l’utenza. Vi sarà poi l’acquisizione di competenze specifiche diverse a
seconda delle attività specifiche per sede.

