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Presentazione della scheda di sintesi relativa al progetto: 

PASSO PASSO 

da parte della organizzazione di servizio civile: 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SANTA MARIA 

in data 3 MAGGIO 2022 

 

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel documento progettuale integra-

le. 

 

L’avvio del progetto è richiesto per il 1 SETTEMBRE 2022 e, in caso di impossibilità di avvio alla data pre-

vista 

 X si prevede   

 non si prevede  

lo slittamento e la riproposizione per il turno di avvio successivo. 

 

I contatti di riferimento per l’intera proposta progettuale (di cui la presente SCHEDA DI SINTESI fa parte) 

sono i seguenti: 

Progettista Samanta Noldin – Antonella Ruatti 

Email e tel. progettista info@apspcles.it - centrodiurno@apspcles.it   3487546706 - 0463601311 

Referente di progetto Samanta Noldin 

Email e tel. referente info@apspcles.it  - centrodiurno@apspcles.it  3487546706 - 0463601311 
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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 
Passo passo 

Forma x SCUP_PAT  SCUP_GG  

Ambito tematico 
 Ambiente 

 Animazione  

x 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: Muoviamoci 

 No 

INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

Organizzazione Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Santa Maria” Cles 

Nome della persona  
da contattare 

Samanta Noldin 

Telefono della persona 
da contattare 

0463601376 -  3487546706 - 0463601311 

Email della persona da 

contattare 
info@apspcles.it e per conoscenza centrodiurno@apspcles.it   

Orari di disponibilità 
della persona da con-

tattare 

Indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.00 

Indirizzo Via E. Chini n. 37 – 38023 Cles (TN). 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Durata 12 mesi  

Posti Numero minimo:  1 Numero massimo:  2 

Sede/sedi di attuazione  APSP SANTA MARIA Via Chini 37 - 38023 Cles (TN). 

Cosa si fa 

Durante il percorso si affiancheranno i residenti che frequentano la pale-

stra, stimolandoli, supportandoli, infondendo fiducia nelle loro possibili-

tà. Si accompagneranno gli anziani in passeggiata, ad esempio in giardi-

no creando momenti di confronto e scambio.   
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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 apprenderanno tecniche di movimentazione, si consoceranno gli au-

sili utilizzati da persone con disabilità, ci si approccerà a varie strategie di man-

tenimento motorio e diminuzione del dolore, di relazione e comunicazione. 

Competenza  

da certificare  
al termine del progetto 

Repertorio regionale utilizzato Regione Emilia Romagna 

Qualificazione professionale Operatore socio sanitario 

Titolo della competenza “Cura bisogni primari della persona”  

Elenco delle conoscenze 

- Strumenti e tecniche per l’alzata, il trasferi-

mento, la deambulazione. 

- Strumenti e tecniche per l’assistenza 

nell’assunzione dei cibi. 

-  Tecniche di igiene e sicurezza negli ambienti 

di vita e di cura dell’assistito. 

- Principi comuni e aspetti applicativi della le-

gislazione vigente in materia di sicurezza. 

- La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di 

comportamento (generali e specifiche). 

Elenco delle abilità 

-Adottare misure e pratiche adeguate per 

l’assunzione di posture corrette e per la pre-

venzione di sindromi da immobilizzazione e 

da allettamento 

- Applicare tecniche per la corretta mobilizza-

zione e per il mantenimento delle capacità mo-

torie dell’utente  

Vitto 
Il turno inizia 08.00 e termina alle 15.00, possibilità di fare pausa pranzo in 

mensa 

Piano orario 

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

settimanali, comunque minimo 15 massimo 40 ore, su 5 giorni, minimo su 3 

giorni. Normalmente i giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì dalle 08.00 

alle 15.00 (pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00).  Può essere richiesto un rientro 

mensile sul fine settimana, in questo caso il ragazzo avrà due riposi infrasetti-

manali.  
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Formazione specifica 

- 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 profes-

sionali - 2 ore con formatore Direttore; 

- tutela della Privacy nelle A.P.S.P. – 2 ore con formatori collaboratori ammini-

strativi; 

- 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 e soprattutto in relazione 

all’emergenza sanitaria in atto da c.d Covid -19 – 16 ore con riconoscimento 

dell’attestato con formatore Responsabile del servizio di prevenzione e prote-

zione; 

- principali patologie dell’anziano 2 ore con responsabile sanitario; 

- principi di primo soccorso 4 ore con Croce Bianca; 

- la gestione dell'ingresso dell'ospite sia nei servizi residenziali sia semiresiden-

ziali: ricadute sull'anziano, sulla famiglia e sulla società, predisposizione e ge-

stione del progetto assistenziale individualizzato, gestione della giornata 

dell’ospite presso il Centro Diurno– PAI – 4 ore con coordinatore dei reparti; 

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

mentazione del disabile, anche attraverso laboratori pratici, formatore fisiote-

rapista 16 ore; 

- cenni in materia di lavoro di rete, rilevazione dei bisogni relazionali e funzio-

nali dell'anziano e del lavoro d’equipe, ascolto ed empatia: riconoscere ed ac-

cettare le differenze per comprendersi meglio – 4 ore con formatori educatori. 

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 dalla referente presso il Centro 

diurno o inviare email a questo indirizzo info@apspcles.it 

Eventuali particolari 
obblighi previsti 

OBBLIGO DI VACCINAZIONE PREVENZIONE COVID -19 come pre-

visto per tutto il personale operante nelle residenze sanitarie assistenziali 
RSA attualmente fino al 31/12/2022. Rispetto procedure prevenzione COVID, 

utilizzo dispositivi di sicurezza. 

Altre note  
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