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Cooperativa GSH 

Indirizzo: Via Mattioli 9 - 38023 CLES 
Sede di progetto: Via del Lez Menchel - 38023 CLES 
Telefono: 0463-424634 
Referente per i contatti con i giovani: Dorina Inama - cell. 338-9117153 
mail: servizio.civile@gsh.it 
 
Sito web: www.gsh.it 

   
Operazioni  

Cosa si fa 

Il progetto richiede di collaborare e supportare gli utenti disabili nelle attività di cura e gestione dell’orto 
biologico di Coredo di Predaia e nelle attivi-tà presso la sede del CSE “Il Quadrifoglio” di Mechel di Cles..  
I giovani coinvolti avranno l’obiettivo di collaborare a tutte le attività dell’orto e supportare le attività ad esso 
connesse lavorando in autonomia e/o in collaborazione con gli operatori e gli utenti referenti di tale attività. I 
giovani affiancheranno utenti ed operatori occupandosi di tutte le attività pratiche di cura delle piante da 
inizio a fine stagione, e collaboreranno anche nella realizzazione di tutti gli eventi d’integrazione legati all’orto 
durante il periodo estivo. In alternato i giovani collaboreranno e supporteranno gli utenti e gli educatori nelle 
attività presso il centro di Mechel di Cles. 
I giovani si occuperanno della vendita dei prodotti presso l’orto biologico di Coredo di Predaia nei mesi di 
giugno, luglio e agosto. 

Cosa si impara 

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 
pri-ma) 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 per-sonale 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.  
• Capacità di lavoro di gruppo. 
• Metodologie e tecniche di lavorazione e coltivazione biologiche. 
• Strategie e tecniche di animazione diversificate a seconda dei bi-sogni 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 cer-tificazione delle 
competenze da parte della Provincia di Trento secondo la Delibera del 16.12.2016 sulle competenze. 

Formazione specifica 

La formazione specifica sarà di 25 ore e si suddividerà in 3 moduli, che saranno somministrati a partire dal 
primo mese fino al termine del progetto di pari passo con lo svolgimento degli obiettivi e l’evoluzione delle 
attività specifiche e caratteristiche del progetto stesso.  



Modulo 1: totale ore 1 (entro il primo mese) Leonardi Consuelo 
La cooperazione sociale e GSH: storia, mission, carta dei servizi. 1 ora Leonardi Consuelo. 
 
Modulo 2: 8 ore (entro il primo mese) Inama Dorina, Genetti Roberto  
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile. 2 ore 
Inama Dorina  
Gestione delle emergenze e sicurezza sul luogo di lavoro. 2 ore Genetti Roberto. 
Guida degli automezzi. 2 ore Genetti Roberto 
Il mondo della disabilità: come conoscerlo e come sapersi relazionare.2 ore Leonardi Consuelo 
 
Modulo 3: totale ore 16 (in tutto l’arco del progetto) Genetti Roberto, Leonardi Consuelo, Brida Sara 
Il significato e il valore dell’ortoterapia con persone disabili Leonardi Consuelo 2 ore  
Le coltivazioni biologiche (teoria) 2 ore Genetti Roberto 
Tecniche di base di coltivazione degli ortaggi e di cura dell’orto (Pratica) 10 ore Genetti Roberto 
GSH ed il sistema di gestione integrato: certificazioni di qualità, sicurezza e responsabilità sociale. Nozioni di 
base sulla privacy. Fatturazione e registrazione delle vendite 2 ore Brida Sara 

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;  
• Eventuale esperienza nel campo o in ambiti affini; 
• Competenze nelle attività di giardinaggio e orto; 
• Esperienza nel rapportarsi con il pubblico o nella vendita; 
Patente di guida B. 

Orari di disponibilità della persona da contattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30. 

Piano orario 

• Dal 01 al 20 giugno: l’orario sarà compreso all’interno dell’orario di apertura del centro dalle 9.00 alle 16.30 
per 5 giorni in settimana dal lunedì al giovedì e il venerdì fino alle 14.00 per un monte ore di trenta ore 
settimanali. Potrebbe richiedersi la partecipazione anche durante il sabato o la domenica per la presenza ad 
alcuni eventi di animazione presso l’orto. In questi casi visto che l’orario è articolato su cinque giornate, i 
volontari recupereranno la giornata in un’altra giornata infrasettimanale o qualche settimana dopo sempre e 
comunque in accordo con i giovani. Sarà richiesta ai giovani la presenza in qualche serata per qualche evento 
di animazione (feste, gite…) o di prestare servizio dopo le 16.00 per attività specifiche dell’orto (semina, 
irrigazione..). 
• Dal 20 giugno alla metà di settembre l’orario sarà articolato prevalentemente al mattino (10.00-12.00) e al 
pomeriggio (15.00-18:00) comprensivi del sabato o la domenica in alternanza per attività specifiche nell’orto 
(di cura o per l’organizzazione di eventi di integrazione) alle attività presso il centro di Mechel. In questi casi 
visto che l’orario è articolato su cinque giornate con un monte ore di trenta ore settimanali, il volontario 
recupererà la giornata in un’altra giornata infrasettimanale o qualche settimana dopo sempre e comunque in 
accordo con i giovani. 

Vitto/Alloggio 

L’orario sarà comprensivo del pranzo solo quando il servizio viene svolto presso la sede del centro di Mechel, 
nelle giornate in cui si svolgerà all’orto NON è previsto il pasto. 

Nomi dei possibili OLP 

Dorina Inama 

Eventuali particolari obblighi previsti 



• L’orario dei giovani, per la natura del progetto e per il tipo di attività prevista all’aperto dipenderà anche 
dalle condizioni metereologiche; in caso di brutto tempo il giovane non svolgerà l’attività presso l’orto, ma 
presso il centro di Mechel. • E’ 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. 

Altre note 

nulla 

 


