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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 2021/ver.4 

Titolo  

progetto 
Animiamoci punto 6 

Forma  SCUP_PAT  x SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 

 x Animazione  

 Assistenza 

 Comunicazione e tecnologie 

 Cultura 

 Educazione e formazione 

 Scuola e università 

 Sport e turismo 

Ripetizione 
Questo progetto è già stato 

realizzato in passato: 
x Sì, con titolo: Animiamoci punto 5 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione A.P.S.P Santa Maria  

Nome della persona  

da contattare 
Samanta Noldin. 

Telefono della persona 

da contattare 

0463601376 

3487546706 

Email della persona da 

contattare 
centrodiurno@apspcles.it 
info@apspcles.it 

Orari di disponibilità 

della persona da con-

tattare 

Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.30 

Indirizzo Via Chini n° 37 Cles  

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  4 

Sede/sedi di attuazione A.P.S.P Santa Maria Cles 

Cosa si fa 

Durante il percorso si conosceranno gli anziani, si sperimenteranno attività di 

animazione (tombola, cucina, canto, stimolazione cognitiva, ecc). Si accompa-

gneranno gli anziani nei momenti di incontro, di relazione, di divertimento. Si 

creeranno intrecci di cuori, scambi tra generazioni diversi.  
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Cosa si impara 

Si cresce conoscendo esperienze di vita passata, confrontandosi con gli altri, 

imparando a rapportarsi, a condividere, a comunicare con chi è in difficoltà. Si 

impara che anche nella fragilità può esserci tanta bellezza, che si può fare e dare 

sempre.  

Si apprendono tecniche di animazione e di comunicazione, conoscenze di parti-

colari patologie dell’anziano; si scopre il territorio e i suoi servizi 

Repertorio regionale utilizzato 
Repertorio Regionale delle qualifiche della Re-

gione Emilia Romagna  

Qualificazione professionale Operatore Socio Sanitario 

Titolo della competenza 
Promozione benessere psicologico e relazionale 

della persona”  

Elenco delle conoscenze 

• Principali tipologie di utenza e proble-

matiche di servizio. 

• Tecniche comunicative e relazionali in 

rapporto alle diverse condizioni di ma-

lattia/disagio e dipendenza, con partico-

lare riferimento alle situazioni di de-

menza. 

• Strumenti informativi per la registra-

zione e/o trasmissione di dati. 

• Principali tecniche di animazione indi-

viduale e di gruppo. 

• Principi comuni e aspetti applicativi 

della legislazione vigente in materia di 

sicurezza 

Competenza  

da certificare  

al termine del progetto 

Elenco delle abilità 

 Stimolare le capacità espressive e psi-

co-motorie dell'assistito attraverso atti-

vità ludico-ricreative e 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 af-

fettivo ed emotivo 

 Sostenere processi di socializzazione ed 

integrazione favorendo la partecipazio-

ne attiva ad iniziative in ambito resi-
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denziale e non 

 Incoraggiare il mantenimento ed il re-

cupero dei rapporti parentali ed amicali 

Vitto 
Per chi svolge turno 08.00/ 15.00 possibilità di fare pausa pranzo in mensa; per 

il turno 13.00/19.00 possibilità di consumare un panino.   

Piano orario 

Il progetto prevede un numero di 1440 ore annuali, divise in 30 ore settimanali 

su 5 giorni. Normalmente i giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì su due 

turni: dalle 08.00 alle 15.00 (pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00) o dalle 13.00 

alle 19.00. Può essere richiesto un rientro mensile sul fine settimana, in questo 

caso il ragazzo avrà due riposi infrasettimanali. Durante l’estate, pandemia 

permettendo, potrà essere richiesto al giovane di uscire per le gite, quindi 

l’orario potrebbe essere più lungo.  

Formazione specifica 

- statuto e mission dell'A.P.S.P. "Santa Maria": servizi agli utenti e modalità di 

erogazione. Organigramma ed organizzazione dell'A.P.S.P. "Santa Maria": or-

ganizzazione dei servizi e delle figure professionali presenti in struttura forma-

tore Direttore, 2 ore. 

- tutela della Privacy nelle A.P.S.P. formatori collaboratori amministrati-

vi, 2 ore; 

-  formazione in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 81/08, in particolare sui rischi connessi all’impegno dei Volontari 

nell’ambito del progetto, 16 ore con riconoscimento dell’attestato con formatore 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 16 ore; 

- principali patologie dell’anziano formatore Responsabile sanitario, 2 

ore. 

 -  principi di primo soccorso formatore Croce bianca, verrà rilasciato atte-

stato, 4 ore 

- la gestione dell'ingresso dell'ospite: ricadute sull'anziano, sulla famiglia 

e sulla società, predisposizione e gestione del progetto assistenziale individua-

lizzato formatore Responsabili di reparto, 4 ore; 

- principi di corretto utilizzo di ausili e presidi e nozioni di tecniche 

di movimentazione del disabile formatore fisioterapista, 4 ore; 

- lavoro di rete, rilevazione dei bisogni relazionali e funzionali dell'an-

ziano e del lavoro d’equipe, ascolto ed empatia: riconoscere ed accettare le dif-

ferenze per comprendersi meglio formatore Educatore professionale, 4 ore 

- La cultura dell’animazione: riferimenti teorici e prospettive - Metodi e tecni-

che del lavoro animativo (laboratori pratici-lavori di gruppo), 10 ore 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Caratteristiche ricer-

cate nei partecipanti 

Ai ragazzi viene richiesta la disponibilità a mettersi in gioco, disponibilità 

all’ascolto, volontà di conoscere persone nuove con cui crescere. 

Dove inviare la candi-

datura 

I candidati possono presentarsi direttamente in struttura o inviare mail a questi 

indirizzi centrodiurno@apspcles.it o  info@apspcles.it 

Eventuali particolari 

obblighi previsti 
Obbligo di vaccinazione covid 19 

Altre note  

 


