
CONTESTO 
L’A.P.S.P. “Santa Maria” è un ente di diritto pubblico, senza finalità di lucro, che in 
coerenza con gli obiettivi del Piano Socio Sanitario Provinciale di inclusione sociale ed 
assistenza ai cittadini bisognosi, nel rispetto dell’individualità, della riservatezza e della 
dignità della persona, ha tra i suoi obiettivi la garanzia di servizi assistenziali capaci di 
favorire una qualità della vita il più possibile elevata.  L’A.P.S.P. offre pertanto diversi 
tipi di servizi assistenziali e sanitari, di carattere residenziale (R.S.A., Casa di soggiorno) 
e semiresidenziale (Centro Diurno, podologo, fisioterapia a domicilio), rivolti sia a 
fruitori interni sia esterni, presenti nel comune di Cles e nel Bacino del Noce. Nel 
dettaglio l’A.P.S.P. ha una capacità ricettiva di 147 ospiti, 122 dei quali in convenzione 
con l’A.P.S.S. di Trento. In ogni reparto è presente personale O.S.S., infermieristico, 
medico, riabilitativo e educativo animativo. Agli ospiti, oltre all’assistenza, vengono 
offerti il servizio di parrucchiera, di podologia e l’assistenza di una psicologa. All’interno 
della struttura sono attivi il servizio di fisioterapia che si occupa della riabilitazione e del 
mantenimento delle capacità residue ed il servizio educativo animativo che si dedica al 
benessere psicofisico degli ospiti. Inoltre offre 5 posti in Casa di Soggiorno, volta ad 
assicurare condizioni assistenziali ed abitative ad anziani autosufficienti per i quali 
risulti in parte compromessa la capacità di condurre una vita autonoma. All’interno 
della struttura, oltre ai circa 160 dipendenti, opera una cinquantina di volontari, che 
partecipano, con dedizione alle attività quotidiane in collaborazione con l’animazione. E’ 
presente una comunità di suore che fornisce supporto religioso.  
Negli scorsi anni l’A.P.S.P. ha presentato diverse volte un progetto denominato 
“Facciamo Centro”, che prevedeva l’inserimento di giovani volontari in Servizio Civile sul 
servizio semiresidenziale di Centro Diurno. Da queste esperienze si è potuto rilevare la 
positività del progetto, innegabilmente in termini di ricaduta sulla qualità del servizio 
offerto agli anziani ospiti, ma soprattutto sulla crescita personale e professionale dei 
giovani, mediante l’incentivazione dei valori di cittadinanza attiva e di solidarietà 
sociale. Il progetto è pertanto la riproposizione del precedente e la motivazione della 
ripresentazione risiede appunto nella valutazione della validità del progetto sulle 
possibilità di apprendimento data ai ragazzi che partecipano, come da dichiarazioni dei 
giovani che hanno aderito alle precedenti edizioni. Il progetto mira a coinvolgere per un 
anno da uno a massimo tre Volontari. Il numero di partecipanti non inciderà sulla 
realizzabilità degli obiettivi del progetto, in quanto ogni ragazzo porterà a compimento in 
maniera autonoma le attività in esso indicate, indipendentemente dalla presenza o 
meno di altri volontari. L’ultima esperienza ha presentato alcune problematicità nella 
realizzazione concreta delle attività e conseguentemente anche nel raggiungimento degli 
obiettivi, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana da parte degli unici 
volontari che si erano candidati al progetto, come da calo delle adesioni rilevato nelle 
ultimo anno. Tuttavia dal confronto con i precedenti volontari, ribadiamo, emerge una 
buona corrispondenza tra obiettivi ed attività del progetto e la fattibilità dello stesso, 
pertanto il progetto viene ripresentato, nella speranza che i giovani possano iniziare il 
loro percorso l’1 aprile 2020  
POSTI, DURATA, ORARIO DI SERVIZIO E SEDE 
Si prevede l’inserimento di minimo uno e massimo tre volontari per 12 mesi. Monte 
annuo di 1440 ore, suddivise in media in 30 ore settimanali mediamente su 5 giorni 
lavorativi, con minimo 3 giorni e massimo 6 a settimana, sulla base di turnistica 
definita mensilmente, dal lunedì alla domenica, con garanzia di due giorni settimanali di 
riposo. Ai Volontari potrà essere richiesto di prestare servizio anche in giornate festive. 
Non potranno essere svolte più di 40 ore in una settimana, né meno di 15 ore. Il centro 
è aperto dal lunedì alla domenica, con turni inseriti nella fascia oraria di apertura del 
Centro 07.30-18.30. Mai, né in passato ne ora, viene richiesta dal nostro ente la 
presenza dei ragazzi nel turno notturno. Nell’anno potranno esserci al massimo due 
giorni di permesso retribuito definiti dall’ente che saranno collocati in prossimità di 
festività nazionali (“ponte”). 



Ai Volontari sarà garantito il vitto con pranzo in mensa per il turno del mattino e panino 
pomeridiano per il turno del pomeriggio. Prima data utile per l’avvio: 1 aprile 2020. 
Sede di servizio: A.P.S.P. “Santa Maria” sita in via E. Chini n. 37 Cles (TN) cod. 99564 -
118639.  
OBIETTIVI  
Il Centro Diurno ha lo scopo di favorire la permanenza della persone al proprio domicilio 
offrendo ad esse ed alle loro famiglie sostegno in maniera da evitare o ritardare il 
ricovero in RSA. Può essere definito come un servizio aperto con finalità a carattere 
socio-assistenziale destinate a persone anziane o con limitata autonomia psico-fisica, 
che si prefigge di creare un luogo di incontro e di relazione ove l’anziano possa superare, 
con l’aiuto di personale professionalmente preparato, la solitudine offrendo spazi ed 
occasioni di socializzazione, contribuendo a prevenire il decadimento psichico e fisico, 
offrire una serie completa di prestazioni a carattere socio-assistenziale volte a garantire 
all’anziano una permanenza nella Struttura per l’intero arco della giornata quali pasto, 
bagno assistito, parrucchiera, pedicure, attività motorie e ricreative. Il Centro è 
dislocato al primo piano della Palazzina Servizi; gli utenti nell'orario di attività 
strutturate si possono spostare in sala animazione, in palestra o nei reparti. L’A.P.S.P. 
garantisce all’utenza personale di assistenza, di direzione e coordinamento tecnico-
operativo in numero sufficiente ad assicurare il regolare e qualificato svolgimento del 
servizio affidato, secondo quanto previsto dalle Direttive Provinciali. 
L’accoglienza presso il Centro è attualmente garantita dal lunedì alla domenica con 
orario continuato dalle 07.30 alle 18.30.  
Il progetto “Continuiamo a fare centro” mira ad inserire da minimo uno a massimo tre 
giovani in Servizio Civile, che si affiancheranno agli utenti ed agli operatori del Centro 
Diurno, nello svolgimento delle diverse attività quotidiane ed in particolare nello 
svolgimento dei micro progetti denominati “Lettura”, “Attività motoria” e “Stimolazione 
della memoria”. 
Dal punto di vista dell’apprendimento dei volontari e dell’acquisizione di competenze 
utili anche al futuro inserimento nel mondo del lavoro, il progetto si propone di: 
- formare i volontari affinché riescano a gestire un rapporto di comunicazione ed 
ascolto efficace con la persona anziana, creando una relazione di tipo empatico con 
l’altro; 
- accrescere, grazie alla relazione con l’altro, l’autostima dei giovani in modo da 
percepire il senso del proprio valore, capacità di agire e competenze; 
- trasmettere ai volontari il ruolo cruciale del lavoro d’equipe all’interno di un 
ambiente di lavoro dove diverse figure professionali lavorando in gruppo prestano il loro 
servizio per il raggiungimento dello stesso fine; 
- maturare o rafforzare il senso civico e di responsabilità verso la comunità e l’altro, 
evidenziando i rapporti di interdipendenza che caratterizzano la vita nella nostra 
società, sia a livello interiore sia nelle relazioni; 
- rafforzare la solidarietà e la cooperazione intergenerazionale; 
- permettere ai giovani di apprendere sul campo le dinamiche di una organizzazione 
complessa come un’Azienda di Servizi alla Persona ed i modi ed i luoghi in cui i diversi 
professionisti interagiscono; 
- istruire in materia di programmazione e gestione, dalla fase iniziale di 
pianificazione delle attività alla conduzione delle stesse, sia dal lato relazione, sia da 
quello organizzativo, con lo scopo di creare un ambiente accogliente e familiare, in 
sinergia con l’ospite stesso, i parenti, gli enti del territorio e gli operatori dell’A.P.S.P., 
- educare i giovani al miglioramento di alcune dimensioni del benessere 
dell’anziano, favorite dalla stimolazione cognitiva individuale nei momenti di attività, per 
rinforzare la fiducia in se stessi; 
- apprendere l’importanza dell’idratazione della persona; 



- imparare ad affinare la capacità di ascolto, al fine di integrare le storie di vita degli 
anziani residenti, attraverso il dialogo soprattutto per quanto riguarda attitudini, 
capacità e preferenze dei singoli. 
I destinatari indiretti del progetto saranno gli anziani che frequentano il Centro Diurno e 
che presentano diverse patologie e svariate storie di vita. Saranno inoltre i familiari degli 
anziani inseriti, che potranno vedere i loro cari maggiormente stimolati e quindi 
supportati in una condizione di benessere personale. Dalle precedenti esperienze di 
Servizio Civile è emerso infatti che la presenza dei volontari è preziosa fonte di 
arricchimento, in quanto favorisce un rapporto di continuità tra le diverse età della vita, 
un dialogo tra generazioni, incontro e interazione tra soggetti differenti, che pone le 
condizioni per lo sviluppo di una società responsabile e per l’accrescimento individuale 
della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Spazi di contaminazione e di 
condivisione tra soggetti con provenienze anagrafiche, generazionali, culturali, diverse, 
creano le premesse perché cresca nei giovani volontari l’amore per sé stessi ed in 
contemporanea la disponibilità all’impegno verso il prossimo, caratteristiche che 
possono contribuire a creare una società migliore. 
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO E MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
Il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, avverrà attraverso il coinvolgimento dei 
giovani nella gestione quotidiana delle attività. Sarà data loro l’opportunità di 
partecipare al colloquio di ingresso ed all’accoglienza del nuovo utente e familiare. Nelle 
prime giornate di frequenza del nuovo utente, i Volontari, proprio per la conoscenza 
acquisita della persona, attraverso la partecipazione al menzionato colloquio di ingresso, 
verranno incaricati di permettere l’avvicinamento mirato dell’anziano al servizio di 
Centro Diurno, tramite la visita specifica dei locali ad esso destinati ed alla struttura nel 
suo complesso; far conoscere al nuovo arrivato gli altri ospiti presenti nel servizio, 
instaurare con la persona una relazione di aiuto, per supportarlo nell’inserimento, per 
rassicurarlo in merito al suo “stare qui” con la vicinanza, anche con conversazioni e 
passeggiate individuali. 
Dopo circa venti giorni viene organizzata la riunione di equipe per la stesura del Piano 
Assistenziale Individualizzato (PAI); qui i giovani Volontari potranno riportare fedelmente 
lo stato emotivo dell’anziano, in termini di gradimento, aspettative, grado di 
coinvolgimento nel servizio dell’utente. I giovani sono così informati sul progetto 
elaborato nella stesura del PAI e sono resi partecipi nella sua realizzazione; vengono 
successivamente coinvolti nella revisione del progetto elaborato.  Ove possibile, verrà 
valorizzata la partecipazione dei Volontari nelle scelte organizzative del servizio, ad 
esempio nell’elaborazione o segnalazione di desideri, o sulla potenzialità degli utenti per 
nuove attività da proporre. 
Le attività sopra descritte potranno essere realizzate grazie alla formazione impartita 
dalla responsabile qualità e coordinatori in materia di organizzazione dei servizi, di 
gestione dell’ingresso dell’anziano in struttura e di piano assistenziale, nonché di tutela 
del trattamento dei dati personali anche con il supporto di personale amminis trativo. 
I Volontari saranno coinvolti nel benessere del singolo, con momenti di supporto 
individuale, aiuto apprezzato nell’assistenza attiva, ad esempio con l’idratazione in 
soggetti resistenti, dove sono necessarie tempistiche e vicinanza diverse. 
Potrà essere richiesto ai giovani Volontari di accompagnare gli ospiti sul pulmino 
condotto dall’autista di una ditta esterna o dall’operatore, prestando loro assistenza e 
compagnia nel momento del trasferimento dalla loro abitazione alla sede del progetto. 
Altre attività del Centro Diurno saranno svolte in collaborazione con il servizio educativo 
animativo della stessa A.P.S.P., per offrire maggiori occasioni di socializzazione agli 
ospiti del Centro stesso. Di conseguenza i Volontari del progetto saranno tenuti a 
rapportarsi in alcune attività non solo con gli utenti del Centro ma anche con gli ospiti 
dell’A.P.S.P., nell’affiancamento e nella partecipazione ai gruppi strutturati (es. attività 
manuali quali disegno, pittura, bricolage, cura dell’orto, cucina, cucito, attività di 
socializzazione, attività motorie) e nello svolgimento diretto dei progetti descritti di 



seguito. Lo svolgimento di tali attività sarà possibile grazie alla formazione impartita 
dalle educatrici in materia di metodi e tecniche di animazione. 
Progetto “Lettura”. 
E’ noto che la lettura è un esercizio in grado di stimolare e mantenere la fluidità della 
parola, la capacità espressiva e di comunicazione. Leggere a voce alta, inoltre mantiene 
vive le capacità di stare con gli altri e di confrontarsi. I Volontari in Servizio Civile 
cercheranno pertanto di mantenere ed incentivare la socializzazione facendo interagire 
gli utenti del Centro Diurno, stimolandone le capacità verbali e cognitive. Tali obiettivi 
verranno realizzati mettendo in atto le seguenti attività: 

- tutte le settimane, al mattino un giorno a settimana si deciderà con gli utenti che 
argomento trattare, se lettura di quotidiani, ricette di cucina, poesie e/o racconti; 

- verrà stimolata la frequenza attiva degli utenti del Centro Diurno, mediante 
proposta di lettura diretta da parte degli stessi oppure incoraggiando l’iniziativa al 
commento di quanto letto, con la stimolazione verbale di “cosa ne pensate”, “vi è 
piaciuto l’argomento”, “ne parliamo anche il prossimo incontro?”, per stimolare, 
gratificare ed incentivare la partecipazione attiva ed il diritto di scelta. 

La valutazione della progressione del progetto avverrà poi sulla base del numero e del 
gradimento manifestato dai partecipanti, anche durante lo svolgimento di focus 
periodici ed attraverso la somministrazione di test Mini-Mental State Examination 
(MMSE) ad inizio attività e dopo tre mesi dall’avvio, come da tabella di indicatori di 
risultato. 
Progetto “Attività motoria”. 
A fronte dell’importanza rivestita dalla mobilità per ogni persona, l'anziano tende a 
diminuire la motricità per dolorabilità e poco stimolo; abolire il movimento significa 
privare il sistema nervoso centrale degli impulsi sensitivi provenienti dall'apparato 
muscolo scheletrico, che provoca perdita progressiva della memoria inconscia di 
movimenti e di posizioni (alterazioni e modifiche del corpo nello spazio), con disturbi 
anche gravi dell'equilibrio e della deambulazione. Il progetto mira pertanto ad una 
maggiore mobilizzazione degli utenti del Centro Diurno e quando compatibile anche 
degli utenti della RSA, al fine di incentivarne la socializzazione e l’integrazione, allo 
scopo di aumentare il benessere muscolare, mantenere lo schema corporeo, favorire il 
mantenimento nella capacità di deambulare ed il senso dell’equilibrio essenziale per la 
prevenzione delle cadute, diminuire e/o correggere alcune criticità legate alla presenza 
del dolore, favorire il benessere fisico attraverso attività di gruppo, con conseguente 
aumento del tono dell’umore. Le stesse attività verranno svolte all’interno nei mesi 
freddi, riproposte all’esterno nei mesi estivi. I Volontari potranno accompagnare gli 
utenti anche all’esterno dell’A.P.S.P., con uscite al parco, gelato in piazza, passeggiata in 
paese, visita al mercato. Tali uscite oltre al movimento “diverso”, ricollocano gli anziani 
nella società dalla quale spesso sono emarginati e non valorizzati; consente loro di 
riappropriarsi di un ruolo sociale, che spesso hanno o sono stati in condizione di 
perdere. 
Grazie alla formazione specifica da parte del fisioterapista in materia di corretto utilizzo 
di ausili e presidi e nozioni di tecniche di movimentazione del disabile, i Volontari 
cercheranno di stimolare la mobilità attraverso le seguenti attività: 

- un giorno alla settimana al mattino gruppo mobilità con esercizi liberi; 
- un giorno alla settimana al pomeriggio esercizi liberi in palestra ed utilizzo di 

ausili; 
- uscite all’esterno compatibilmente con la situazione metereologica. 

La valutazione dell’evoluzione del progetto avverrà poi sulla base del numero e del 
gradimento manifestato dai partecipanti, anche durante lo svolgimento di focus 
periodici ed attraverso la somministrazione di test Barthel ad inizio attività e dopo tre 
mesi dall’avvio. Compatibilmente con il numero di risorse disponibili e degli utenti 
presenti al Centro Diurno, i Volontari potranno essere destinati anche al supporto 
nell’accompagnamento dei residenti alle cure fisioterapiche in palestra. 



Progetto “Stimolazione della memoria”. 
Avrà ad oggetto la stimolazione delle principali funzioni cognitive, le quali consentono 
all’uomo di comprendere l’ambiente in cui vive e di interagire con esso. Tali funzioni 
sono l’attenzione, la memoria, il linguaggio, la capacità di orientamento, il pensiero e 
l’intelligenza. Gli obiettivi consistono nel favorire l’utilizzo delle funzioni residue, nella 
promozione delle esperienze gratificanti che sostengono l’autostima e l’immagine 
personale, nel mantenimento, attraverso momenti ludici, della socializzazione 
dell’utente, della possibilità di interagire con gli altri e di incentivare la comunicazione 
verbale. 
I Volontari, in seguito a formazione specifica da parte del coordinatore sanitario in 
materia di principali patologie dell’anziano e da parte della Responsabile della qualità e 
Centro Diurno, un giorno alla settimana si dedicheranno ad attività di ricongiunzione 
della memoria con momenti di stimolazione di notizie riguardanti giorno, mese, anno, 
stagione, santo del giorno, episodi di cronaca quotidiana, commento delle notizie 
d’attualità. 
La valutazione dell’evoluzione del progetto avverrà poi sulla base del numero e del 
gradimento manifestato dai partecipanti, anche durante lo svolgimento di focus 
periodici ed attraverso la somministrazione di test Mini-Mental State Examination 
(MMSE) ad inizio attività e dopo tre mesi dall’avvio. 
Tutte le attività del progetto saranno svolte dai giovani nella massima sicurezza, grazie 
alla formazione di 16 ore, 4 di modulo generale comune e 12 di modulo specifico per le 
Aziende a Rischio Alto, che sarà impartita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in materia di sicurezza e rischi presenti nell’A.P.S.P. connessi allo 
svolgimento delle attività, in particolare da parte dei ragazzi in servizio civile. Al termine 
delle 16 ore verrà rilasciato ai ragazzi l’attestato di partecipazione. In caso di necessità 
di utilizzo di dispositivi individuali di sicurezza, questi saranno forniti ai ragazzi 
dall’ente. 
INDICATORI DI RISULTATO 
Il raggiungimento degli obiettivi dei progetti sopraccitati, sarà valutato attraverso 
l’utilizzo dei seguenti indicatori: 
Frequenza di partecipazione dell’utente al gruppo -> Numero di partecipazioni per 
utente 
Gradimento dell’attività da parte dei partecipanti -> Focus periodici con gli utenti 
Mantenimento/incremento delle capacità residue dei partecipanti -> Somministrazione 
di scale di valutazione validate a livello internazionale, all’inizio e a termine progetto e 
comparazione dei risultati 
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, le azioni/attività che, a livello logico-
temporale, porranno in essere i Volontari saranno indicativamente le seguenti. 
Nella prima fase si organizzeranno degli incontri preliminari con i giovani al fine di 
permettere la conoscenza reciproca e di favorire così la creazione di un ambiente di 
attività amichevole e proficuo.  I Volontari verranno affiancato al personale dipendente, 
supportati dalla ragazza attualmente in Servizio Civile Volontario sulla fase uno del 
progetto e naturalmente destinato agli utenti del Centro Diurno. Avranno quindi 
l’opportunità di conoscere l’organizzazione dei servizi offerti dall’A.P.S.P. nel suo 
complesso, arrivando a comprendere il contesto nel quale si inserisce il progetto ed il 
loro ruolo concreto nel raggiungimento degli obiettivi che si prefigge. Nella seconda fase, 
indicativamente dal secondo mese, i giovani inizieranno a partecipare in maniera 
sempre più attiva alle attività quotidiane del Centro Diurno e soprattutto alla 
conduzione delle attività specifiche del progetto, lavorando in sinergia con gli operatori. 
Nella terza fase, indicativamente a partire dal terzo mese, i Volontari parteciperanno 
attivamente ed in maniera propositiva a tutte le attività del servizio, allo scopo di 
portare a realizzazione gli obiettivi del progetto. 
VALUTAZIONE ATTITUDINALE 



La valutazione attitudinale per la selezione dei giovani da inserire effettivamente sul 
progetto consisterà in un colloquio individuale, tenuto da specifica Commissione 
composta dal Direttore dell’A.P.S.P. “Santa Maria”, dalla Responsabile della qualità e 
Centro Diurno e/o OLP. Verrà operata ai sensi del punto 2.3 dei Criteri per la gestione 
approvati con delibera G.P. n. 2117 del 20/12/19 e si prenderà in considerazione in 
particolare la conoscenza del progetto, la condivisione degli obiettivi, la disponibilità 
all’apprendimento e a portare a termine il progetto, la motivazione e le capacità 
relazionali del candidato, l’idoneità alle mansioni del progetto. Verrà redatto apposito 
verbale che sarà spedito all’Ufficio provinciale con i relativi risultati della valutazione. 
Non è richiesto il possesso di specifico titolo di studio.  
Potrà essere richiesto al giovane di prestare assistenza agli utenti del Centro Diurno sul 
pulmino guidato dall’autista della ditta esterna o dall’operatore che si occupa 
dell’accompagnamento degli utenti dalla loro abitazione alla sede del progetto. 
L’A.P.S.P., anche in considerazione della propria mission istituzionale, incentiva il 
rispetto delle pari opportunità, pertanto nella scelta dei giovani volontari non si faranno 
discriminazioni né di genere, né connesse ad eventuali disabilità. 
Al Volontario sarà chiesto di: rispettare gli orari ed i turni di servizio; essere flessibile 
nell’orario; dare disponibilità a uscite esterne; frequentare le attività di formazione 
proposte; lavorare in gruppo e confrontarsi con tutti gli operatori; assicurare sempre 
riservatezza e rispetto delle informazioni personali sia dell’A.P.S.P. che degli ospiti; 
osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale. 
PERCORSO FORMATIVO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Il progetto coerentemente agli obiettivi prefissati dalla P.A.T. ed alle finalità SCUP, si 
propone di educare i ragazzi alla solidarietà ed alla condivisione, attraverso lo scambio 
intergenerazionale giovane – anziano ed il rafforzamento della sua coscienza etica e 
sociale. Verrà data ai Volontari la possibilità di acquisire competenze professionali 
spendibili nell’area del terzo settore. La formazione generale, sarà assicurata dalla 
competente struttura della Provincia Autonoma di Trento a norma di legge, per 6 ore 
mensili, ovvero 72 ore annue. L’A.P.S.P. garantirà l’erogazione della formazione 
specifica, attraverso lezioni frontali e apprendimento sul campo con laboratori e lavori di 
gruppo, per almeno 48 ore annue, mediamente 4 ore al mese, concentrate soprattutto 
nel primo periodo al fine di fornire ai ragazzi le conoscenze necessarie allo svolgimento 
dei compiti previsti. 
Tali attività e gli obiettivi previsti dal progetto potranno essere realizzati mediante 
strategie di apprendimento basate sul c.d. “learning on the job” (imparare lavorando): 
attraverso concrete esperienze necessarie per mettersi alla prova e verificare, integrare e 
rielaborare quanto appreso frontalmente i volontari avranno l’opportunità di imparare 
sul campo mediante la rielaborazione, la discussione, il confronto, lo scambio, 
l’apprendimento dalle altre figure professionali e mediante il contatto con gli altri 
giovani in Servizio Civile Volontario operanti all’interno dell’ente ormai da diversi mesi. 
 Il programma di formazione specifica affronterà i seguenti contenuti: 
-statuto e mission dell'A.P.S.P. "Santa Maria": servizi agli utenti e modalità di 
erogazione. Organigramma ed organizzazione dei servizi e delle figure professionali - 2 
ore con formatori Direttore e responsabile qualità; 
-tutela della Privacy nelle A.P.S.P. – 2 ore con formatori collaboratore amministrativo e 
responsabile qualità; 
- formazione in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, in particolare sui rischi presenti in A.P.S.P. con riferimento all’impegno dei 
Volontari nell’ambito del progetto – 16 ore con riconoscimento dell’attestato con 
formatore Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
-principali patologie dell’anziano 2 ore con responsabile sanitario; 
-principi di primo soccorso 2 ore con responsabile qualità e coordinatore; 
-la gestione dell'ingresso dell'ospite sia nei servizi residenziali sia semiresidenziali: 
ricadute sull'anziano, sulla famiglia e sulla società, predisposizione e gestione del 



progetto assistenziale individualizzato, gestione della giornata dell’ospite presso il 
Centro Diurno – PAI – 6 ore con Responsabile della qualità e coordinatore; 
-principi di corretto utilizzo di ausili e presidi e nozioni di tecniche di movimentazione 
del disabile – 4 ore con formatore fisioterapista; 
-lavoro di rete, rilevazione dei bisogni relazionali e funzionali dell'anziano e del lavoro 
d’equipe, ascolto ed empatia: riconoscere ed accettare le differenze per comprendersi 
meglio – 4 ore con formatori educatori; 
- la cultura dell’animazione: riferimenti teorici e prospettive - metodi e tecniche del 
lavoro animativo – 8 ore con formatori educatori 
Il monitoraggio verrà realizzato dall’OLP e dagli operatori a maggior contatto con i 
ragazzi, nel pieno rispetto della parte quarta dei Criteri di gestione SCUP (incontri 
mensili e finale, tenuta della scheda/diario, scheda monitoraggio del progetto, report 
conclusivo).  
RISORSE E TIPOLOGIA DI PROGETTO SCUP 
I Volontari avranno a disposizione e potranno utilizzare tutte le strutture ed attrezzature 
in possesso dell’A.P.S.P. “Santa Maria”, utili al raggiungimento degli obiettivi del 
progetto, in particolare materiale informatico (pc, pacchetto Office, stampanti), utilizzo 
di telefono, fax, posta elettronica, materiale didattico/ricreativo (macchina fotografica, 
video-proiettore,  lettore dvd, cd musicali, strumenti musicali, materiale artistico, 
attrezzatura da giardinaggio, libri e riviste, utensili da cucina), mezzi di trasporto 
dell’ente.  
Nel corso del periodo di svolgimento del Servizio Civile, i Volontari interagiranno con 
tutte le figure professionali e con i Volontari dell’A.P.S.P. “Santa Maria”, soprattutto con 
i giovani attualmente in Servizio Civile. Saranno sempre seguiti e supportati dal 
personale, in primis dalla Responsabile qualità e Centro Diurno, dagli educatori 
professionali, dagli operatori e naturalmente dall’OLP. 
L’OLP, Dallagiovanna Silvia, in possesso di diploma di infermiere, è assunta a tempo 
indeterminato in qualità di coordinatore del Centro Diurno, responsabile Formazione e 
del sistema Qualità; ha sviluppato particolare conoscenza dell’ente presso il quale 
lavora, della mission e dei servizi offerti agli ospiti dell’A.P.S.P. Come responsabile del 
Centro Diurno si occupa dell’organizzazione integrale del servizio, dall’ingresso 
dell’utente ai rapporti con i familiari, alla gestione del personale ad esso dedicato, 
nonché alla redazione di relazioni e progetti inerenti il servizio stesso; regola la 
definizione dei processi, delle procedure e controllare gli standard aziendali, anche 
mediante la raccolta di indicatori, l’elaborazione ed il mantenimento dell’aggiornamento 
del Sistema di gestione della Qualità; come responsabile della formazione inoltre attua 
interventi finalizzati allo sviluppo, mantenimento e miglioramento delle competenze del 
personale attraverso l’organizzazione e la gestione complessiva degli eventi formativi, 
come da predisposizione del Piano triennale della formazione. L’OLP è presente in 
struttura dal lunedì al venerdì e talvolta anche il sabato e domenica. Saranno garantiti 
incontri mensili con i giovani, nel rispetto del monitoraggio. E’ attivo un gruppo 
whatsapp per i giovani in Servizio Civile presenti in struttura; tale strumento garantisce 
un contatto costante tra giovani e OLP ed un passaggio di informazioni continuo e 
generalizzato fra loro, senza distinzioni. 
I ragazzi verranno a contatto anche con le seguenti altre figuri professionali.  
Gli educatori Framba Barbara e Samanta Noldin, svolgono attività che mirino al 
soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali e ricreative degli ospiti, necessarie al 
positivo processo di integrazione sociale. Tra l’altro a titolo esemplificativo si occupano 
di: 
- individuazione delle potenzialità residuali dell'utente nelle aree di espressione artistica 
e manuale, di studio, programmazione e verifica delle modalità operative e delle tecniche 
di animazione; 



-attuazione degli interventi socio-culturali-ricreativi di loro competenza e promozione 
culturale delle problematiche della condizione di persona fragile, finalizzate anche al 
coinvolgimento di Enti, Associazioni, per il recupero di risorse; 
- coordinamento del Volontariato e dei giovani Volontari in Servizio Civile. 
I coordinatori, Momi Serena e Zanetti Mara, si occupano essenzialmente delle seguenti 
attività: 
- coordinamento e supervisione del servizio degli infermieri professionali, del personale 
di assistenza, del personale di cucina, di guardaroba e lavanderia, del centro diurno; 
- collaborazione con il personale medico e con l'amministrazione per l'andamento 
efficace ed efficiente dei servizi di assistenza, nonché formulazione di proposte in ordine 
alla necessità di riorganizzazione degli stessi; 
- gestione del processo di inserimento nella struttura assistenziale dell'ospite e dei 
rapporti con i parenti; 
- attuazione della sorveglianza igienico-sanitaria riferita alla sicurezza dell'ambiente ed 
alla sanificazione dei materiali; coordinamento dei progetti individuali, di nucleo, di 
struttura; 
- svolgimento di attività didattica al personale di assistenza, formazione e istruzione, in 
relazione alla professionalità posseduta; 
- promozione della formazione di piani di lavoro e verifica dell'attuazione dei medesimi, 
individuazione dei provvedimenti necessari alla soluzione dei problemi insorgenti. 
Quattro fisioterapisti sono addetti alla riabilitazione ed la mantenimento delle capacità 
motorie residue degli ospiti. 
Circa una settantina di operatori socio sanitari, specificatamente formati, si occupano 
principalmente di mansioni connesse a ordine, pulizia e disinfezione degli ambienti, del 
relativo mobilio e suppellettili, destinati all'assistenza degli ospiti; assistenza generica 
completa all'ospite ivi compresa la vigilanza, la mobilità, l’igiene e la deambulazione; 
distribuzione degli alimenti; aspetti sanitari di specifica competenza definiti dal profilo 
di O.S.S. 
Infine i giovani Volontari si relazioneranno anche con la Direzione ed il personale 
addetto all’Amministrazione dell’ente. 
Il progetto è a totale finanziamento provinciale (TIPO A); rimarranno a carico 
dell’A.P.S.P. “Santa Maria” il costo stimato del vitto per massimo tre Volontari per un 
anno, pari a € 3.480 ed il rimborso spese per eventuali attività fuori sede per € 300,00. 
Il singolo buono pasto vale euro 6,00. 
DECLINAZIONE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
La partecipazione al progetto “Continuiamo a fare Centro” permetterà ai giovani di 
incrementare il bagaglio di conoscenze in ambito settore anziani, in particolare per 
quanto riguarda l'approccio e la relazione con la persona non autosufficiente, le 
principali patologie, gli interventi di animazione e socializzazione, i progetti 
individualizzati, il lavoro di gruppo, la deambulazione assistita di utenti con difficoltà 
motorie. I ragazzi impareranno a relazionarsi e ad ascoltare persone diverse, gestendo 
alle volte situazioni eterogenee, determinate dalla complessità degli utenti e dalla 
diversità degli operatori presenti in struttura. Saranno in grado di conoscere ed 
utilizzare diverse tecniche di animazione degli ospiti di un Centro Diurno, in particolare 
connesse ai progetti condotti “Lettura”, “Attività motoria” e “Stimolazione della 
memoria”. Competenze acquisibili sono: 
- conoscenza dell’A.P.S.P., della sua organizzazione e mission, dei servizi offerti e 
dell’ambito settore anziani nel suo complesso; 
- apprendimento di tecniche e strumenti di socializzazione, capacità di ascolto 
attivo e di confronto in situazioni e con persone affette da disabilità, capacità di provare 
empatia, anche attraverso le indicazioni che provengono da tutti i professionisti che 
lavorano nella struttura, nel rigoroso rispetto della riservatezza che tali informazioni 
richiedono; 



- capacità di riscontrare il livello di partecipazione ai progetti da parte degli utenti del 
Centro Diurno, attraverso l’affiancamento alla Responsabile del Centro ed all’operatore 
nei focus e nella somministrazione di test/schede di valutazione e durante i PAI; 
- capacità di approccio ed interazione con diversi interlocutori (ospiti, equipe, 
familiari, volontari, enti del territorio);   
- conoscenza delle principali patologie che affliggono l’anziano, nozioni di primo 
soccorso, limiti ed atteggiamenti degli ospiti; 
- conoscenza delle basi di movimentazione manuale dei carichi ed ergonomia, in 
particolare con riferimento ai disabili: cause frequenti delle cadute ed interventi 
attuabili per ridurne il rischio, concetto di contenzione, principali ausili utilizzati; 
- capacità di sperimentare le difficoltà proprie del lavoro assistenziale di persone 
affette da disabilità; 
- conoscenza in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
UE. 
In termine di educazione dei giovani alla cittadinanza attiva e responsabile ed alla 
solidarietà sociale, i volontari potranno: 
-   apprendere l’importanza “dell’accettazione del diverso”, con il superamento dei 
pregiudizi e dei luoghi comuni imposti da una società che fatica ad accogliere ciò che 
non rientra nei canoni della c.d. “normalità”, andando oltre alle discriminazioni in 
termini di disabilità, di genere, di appartenenza religiosa, di razza; 
- incrementare il bagaglio di conoscenze nel settore terziario, nell’assistenza a 
persone non autosufficienti. 
Le competenze certificabili saranno quelle previste dal Repertorio Regionale delle 
qualifiche della Regione Emilia Romagna per Operatore Socio Sanitario, nello specifico 
l’unità di competenza “Promozione benessere psicologico e relazionale della persona”  

INDICATORI 
- Realizzazione di attività ludico-ricreative, attuazione di interventi di stimolo alla 

partecipazione sociale e sostegno e compagnia all'assistito 
- Assistenza informativa sullo stato di salute psico-fisica dell'assistito alla famiglia e 

ai servizi. 
CAPACITÀ 

- Stimolare le capacità espressive e psico-motorie dell'assistito attraverso attività 
ludico-ricreative, favorendo il mantenimento delle abilità residue 
-Impostare l'adeguata relazione di aiuto, adottando comportamenti in sintonia con i 
bisogni psicologici e relazionali dell'assistito, compreso il sostegno affettivo ed 
emotivo 

-Sostenere processi di socializzazione ed integrazione favorendo la partecipazione 
attiva ad iniziative in ambito residenziale e non ed incoraggiare il mantenimento ed 
il recupero dei rapporti parentali ed amicali 
CONOSCENZE 
-Principali tipologie di utenza e problematiche di servizio. 
-Tecniche comunicative e relazionali in rapporto alle diverse condizioni di disagio 
-Strumenti informativi per la registrazione e/o trasmissione di dati 
-Principali tecniche di animazione individuale e di gruppo 
-Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 
sicurezza. 

 


		2020-01-14T16:49:36+0000
	FLOR LAURA




